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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.8.6A- FESRPON- LO-2020-489        CUP D92G20000310007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

                               10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel  mondo  della  scuola  e  
della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  e,  nel  caso 
specifico-   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”. 

Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell' Istruzione  Prot. AOODGEFID-10448 del 
05.05.2020; 

Considerato che ai sensi dell’art . 10 comma  5 del D.I. n. 129 del 28/08/20186, le 
variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate 
finalizzati sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da 
trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto ; 

 

DISPONE 
la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”  (liv.  3)  del finanziamento 
relativo al seguente progetto FESR:                                                                                               
       

         

con la conseguente iscrizione delle spese  nell' Aggregato del Programma Annuale 2020  A3/23   
denominato Smart class Avviso 4878/2020- codice id. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-489 .                                                                                               
        

 Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzat
o forniture 

Importo 
Autorizzat
o spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON- 
LO-2020-489 

#nessunorestaindietro € 12.070,00 € 790,00 € 12.860,00 
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