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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI

PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZEE AMBIENTI
PERL'APPRENDIMENTO"2014/2020

FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
ANNUALITA' 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il progetto presentato in data 23/04/2020, candidatura n. 1024859, a seguito di
adesione all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI
avente ad oggetto: 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 rurale 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. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;

Vista la delibera n. 61 del Consiglio d'Istituto del 14.05.2020 di autorizzazione alla
partecipazione all'Avviso in questione;

Vista l'autorizzazione del 05.05.2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero
dell'Istruzione - Ufficio IV nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale
"Competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziato con FESR - avviso
pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 definito nella tabella sottostante;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.1. n. 129/2018, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;



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 FESR annualità 2014/2020.

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE - Modello A - Aggregato 02-
Finanziamenti dall'unione Europea alla Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR) del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.


