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              Fonte Nuova, 11/06/2020 

 
Decreto di assunzione in Bilancio del PON  10.8.6A- FESRPON-LA-2020-27  INTITOLATO  “Scuola@casa” 

 
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).Nell’ambito del PON l’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” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Vista l’Autorizzazione del Progetto comunicata dal Ministero dell’Istruzione   Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV con protocollo n.  Prot. AOODGEFID-10446    del 06/05/2020 
 
Visto il programma annuale relativo all’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con   deliberazione 
n. 6 del 28 novembre 2019; 
 
Visto il D.I.  n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
 
Considerato che occorre modificare il programma annuale come indicato nella suddetta nota di 
autorizzazione del progetto   

DECRETA  
 

La formale assunzione nel programma annuale dei fondi relativi al progetto PON 10.8.6A FESRPON-LA- 

2020-27 titolo del modulo “Lezioni @ distanza” apportando al programma annuale la variazione in 
entrata di € 13.000,00 nel – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 
02-Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 
3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018. 
Per   le spese   nel   suddetto   Mod.   A,   nell’ambito  dell’Attività  (liv.  1)  –  A03  Didattica  (liv.  2), nella specifica 
voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” costituendo apposita scheda illustrativa finanziaria 
che accoglierà tutti i movimenti contabili relativi al presente progetto. 

 
    Il Dirigente Scolastico  
           Adelaide Silvi 
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