
 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    TORTONA  A 
Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901   

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://comprensivotortonaa.edu.it 

Codice Fiscale 94023330064 

 

 

 

Prot.n. e data vedere segnatura                
  
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39  

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 

CUP: E32G20001270007 
 

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 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.4 del 27/05/2020 
delibera n.6 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.9 del 04/06/2020 delibera n°46; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1024741 del 23/04/2020 protocollato con n.6279 
il 24/04/2020 relativo all’avviso 4878 del 17/04/2020 - PONFESR -Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
VISTA la nota del Ministero Pubblica istruzione AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-
2020 del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Regione PIEMONTE avente ad 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. Pubblicazione elenchi progetti autorizzati;  
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID-10451 Roma 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del 
progetto identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo 
regionale, per complessivi € 13.000,00;  

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere 
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
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VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 
19/12/2019; 
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 
 

D E T E R M I N A 

 

la formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 
nella sezione ENTRATE nell’aggregato 2 (finanziamenti dall’Unione Europea) Voce 2 (Fondi Europei di sviluppo regionale 
FESR) istituendo la sottovoce 3 (PON per la Scuola FESR: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39) del finanziamento di € 
13.000,00, relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 del Programma Annuale previsto dal decreto Assunzione 
in Bilancio PON FESR “Smart class Avviso 4878/2020- Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività 
(liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv.3) “Smart class Avviso 4878/2020: LA CLASSE 
VIRTUALE 2020: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-39 A scuola da casa   
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 
2020 ed i correlati atti contabili. 
 

 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Carla Migliora 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


