ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIA SCHIAVINATO” – SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Istruzione Secondaria primo grado
C.F. 84006080273 – Cod. Mecc. VEIC82800G

San Donà di Piave, 29/05/2020
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
All’Albo

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Art. 1 – Finalità dell’Avviso pubblico

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-120 DIDATTICA A DISTANZA: TUTTI INCLUSI Prot.
AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 – CUP B72G20000690007;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera n° 25 del 22/05/2020 del Collegio Docenti di approvazione del Progetto PON FSE 2014-2020 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Avviso n. 4878 del 17/04/2020
“SMART CLASS”;
Vista la delibera n° 54 del 25/05/2020 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto FESR Avviso n. 4878 del
17/04/2020 “SMART CLASS”;
Vista la delibera n° 55 del 25/05/2020 del Consiglio d’Istituto di iscrizione a bilancio della cifra di 12'999,98 €
relativa al progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS”;
Visto il D.I. 129/2018 art. 10 comma 5;
Vista la delibera n° 34 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
Vista l’autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID/10465 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV- ad attuare il Progetto finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/4878
del 17/04/2020 definito nella tabella sottostante

DECRETA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con
1

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIA SCHIAVINATO” – SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Istruzione Secondaria primo grado
C.F. 84006080273 – Cod. Mecc. VEIC82800G

FSE annualità 2014/2020, come da tabella seguente:

.

Fondi Strutturali
Europei –
Programma
Operativo
Nazionale “Per la
scuola,
competenze e
ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020.

Sotto-azione posta a bando
(PROGETTO)
10.8.6A

Azioni
per
l’allestimento di
Centri scolastici
digitali e per
favorire
l’attrattività e
l’accesibilità
anche
nelle
aree rurali ed
interne

Tipo di intervento
(modulo)
DIDATTICA A
DISTANZA: TUTTI
INCLUSI

Le somme finanziarie saranno iscritte nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-“Finaziamenti dall’Unione
Europea “ (livello 1 – aggregato – 02) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’ATTIVITA’ (liv.
1) - A03 (liv. 2) , la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart Class Avviso 4878/2020”, e in esso dovrà
sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema
informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni
(cfr. D.I. n. 129/2018, art. 5 comma 8 e art. 10 comma 5). Per ciascun progetto occorrerà, ovviamente,
predisporre la Scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria (Mod. B), previsti dall’art. 5,
comma 7, del medesimo Regolamento.
Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione
Europea sono vincolate alle destinazioni prestabilite, anche nei riporti (residui) agli e.f. successivi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa
connessa
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