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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8. 
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 n. AOODGEFID/4878

17/04/2020 per la realizzazione di 

Identificativo progetto: 10.

Prot. 1921/04-05    

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 2020

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE CODICE 
10.8.6A-FESRPON-CA
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
di Sviluppo Regionale (FESR) 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di ce
anche nelle aree rurali ed interne”;

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/

presentato da questa Istituzione Scolastica, con c
57; 

 
VISTA     la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la   
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
TENUTO CONTO che il punto 6 dell’art. 5 dell’avviso 
la possibilità di presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
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“ITALO CALVINO”  

80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.edu.it
cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 

mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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” 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
ee rurali ed interne”.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
 

Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-57 CUP: J82G20001100007
 

      Villaricca, 15/05/

Al sito web dell'Istituto 
www.calvinovillaricca.edu.it 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 2020 PROGETTO PON “PER LA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE CODICE Identificativo progetto: 
CA-2020-57 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

vviso pubblico per la realizzazione di Smart Classprot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
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” 
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”; 

la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la   
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

l punto 6 dell’art. 5 dell’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 

 

www.calvinovillaricca.edu.it 

fax 081/818.16.85 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Europeo di Sviluppo 

della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –  

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
ee rurali ed interne”.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 

Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

J82G20001100007 

15/05/2020 
 

Agli Atti  
Al sito web dell'Istituto  

www.calvinovillaricca.edu.it  

PROGETTO PON “PER LA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – 

Identificativo progetto: 

prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

zione – Fondo Europeo 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
ntri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
FESRPON-CA-2020-

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la    

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 contempla 
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 



l’attuazione del progetto, ciò a seguito della sospensione delle riunioni in presenza degli  OO.CC. prevista dalla 
nota AOODPPR n. 279/2020 per emergenza COVID-19; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di iscrivere la somma finanziata nel bilancio dell’Istituzione Scolastica;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate; 
 

D E C R E T A  
 

di assumere in bilancio il progetto: 
PON-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-57per un importo di euro 13.000,00 
di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma annuale E.F. 2020 e di procedere alle relative variazioni in 
bilancio secondo il seguente schema: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

02.2.1 Finanz. FESR 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-57 

“Remote smart class” 13.000,00 

    
 
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A3.5 PROGETTO SMART CLASS 
AVVISO FESR 4878/2020 

“Remote smart class” 13.000,00 

    
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto a bilancio nel Programma Annuale 2020 dell’Istituto, nelle ENTRATE – 
Modello A, Aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” – Voce 02 - “Fondi europeo di sviluppo 
regionale (FESR)” – sottovoce “FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-57 Smart Class” - e nelle USCITE, nel 
suddetto Modello A, nell’ambito delle Attività – A03 Didattica - Voce 5PROGETTO SMART CLASS AVVISO 
FESR 4878/2020. 
Le schede illustrative finanziarie (Mod. B) ed il modello sintesi POF – progetto/attività previste dall’art. 5, 
comma 5, del D.I. 129/2018 saranno definite nell’ambito del programma annuale. 
 
 
 
             
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele RUGGIERO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale delle norme ad esso connesse 
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