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Teramo, 09/09/2020
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Assunzione in 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 –
“Diffusione della società della conoscenza 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 prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo
ciclo.
Titolo Progetto: VICINI A DISTANZA
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-162
Cup: G46J20000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F. 2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR, avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, rivolto alle istituzioni
scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo – FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e,
nel caso specifico, l’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” – sottoazione
10.8.6A- “Vicini a distanza”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 24/06/2020, con la quale è stata approvata la
partecipazione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, prot. AOODGEFID/11978
del 15/06/2020;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22954 del 20 luglio 2020 con la quale è stato
comunicato che il progetto 10.8.6.A , presentato da questa istituzione scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 , è formalmente autorizzato;

VISTA la nota Miur AOODGEFID/0021951 del 16/07/2020 relativa all’autorizzazione dei progetti,
con la quale è stato comunicato il finanziamento di € 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo;
VISTE “Le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività
programmate e autorizzate;

DECRETA




di assumere in Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, in fase di realizzazione, il
seguente Progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6A FESRPON-AB2020-162

VICINI A
€ 10.000,00
DISTANZA

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 0,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 10.000,00

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al
Modello A – Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” – Voce 02 “Fondi europei
di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”.

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Moschella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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