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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
OGGETTO:  ASSUNZIONE FONDI AL BILANCIO 2020 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR 

2014-2020: 10.8.1.6AFESRPON-CA-2020-896 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di labo-
ratori professionalizzanti in chiave digitale prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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 – “Diffusione della società della cono-
scenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smartclass per le scuole del secondo ciclo – codice CUP:  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smastclass 
per le scuole del secondo ciclo, prot. n.° AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 , 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) da realizzare, coerentemente con la 
strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR – Asse II – Infrastrutture 
per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che consente alle istituzioni scolastiche del se-
condo ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al fine di: 

 promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglio-
ramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.; 

 supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle 
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso 
l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 
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VISTA la delibera n. 5 del 4/9/2020 del Collegio Docenti, con la quale è stata approvata la proposta di 
candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto in og-
getto; 

VISTA la delibera n° 43 del Consiglio di Istituto del giorno 30/06/2020; 
 
 

DECRETA 
 
La formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020, del finanziamento PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO PON FESR 2014-2020: 10.8.1.6AFESRPON-CA-2020-896 - di smartclass per le scuole del se-
condo ciclo progetto “Una classe virtuale per una didattica reale” - CUP: G31D20001360007  
 
 

Sottoazione 
 

Codice 
identificativo 

progetto 
 

Titolo progetto 
 

Importo 
autorizzato 

forniture 
 

Importo 
autorizzato 

spese generali 
 

Importo 
Autorizzato 

progetto 
 

10.8.6A 
 

10.8.6A-
FESRPON-SA-
2020-165 

Una classe vir-
tuale per una 
didattica reale 

€ 9.101,56 
 

€ 898,42 
 

€ 9.999,98 
 

 
 
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – Voce 02 – “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” del Programma Annuale 2020 per un importo di €. 9.999,98. 
 
Le schede di progetto saranno così gestite prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed azioni auto-
rizzati, che si riportano di seguito: P 01.10: PON SMART CLASS – “Una classe virtuale per una didattica rea-
le” per un importo di €. 9.999,98. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Pro-
gramma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2020. 
 

 
 
 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

                                                                                                                                      Firma digitale ai sensi del CAD 
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