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Oggetto: 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 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – FESR-

Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-

23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO     il D.I. n.129/2018 art. 10, c.5; 

CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazione in aumento per 

nuova entrata fondi progetto 10.8.6 A – FESRPON-PU-2020-23; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro 12.999,98; 

RILEVATA  la necessità che i finanziamenti Europei vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, 

prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali 

contraddistinto dal codice identificativo di progetto; 

 

DECRETA 
 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei 

fondi relativi al progetto identificato con il numero 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

Il suddetto finanziamento europeo è formalmente assunto sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo capitolo 

di bilancio della scuola. 
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ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 

Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 

2020, formulando le schede illustrative finanziarie relative al progetto di seguito descritto.  

Codice Progetto Titolo progetto CUP Importo autorizzato 

10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 #nonunodimeno F82G20000620006 €.  12.999,98  

 

Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito internet della 

scuola https://www.smsgalateolecce.edu.it/ in Albo on – line , Amministrazione Trasparente e PON. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
                                                                                                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse)                                     
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