
 

 

 

 
 
 
Prot. n.  5498/06-02                Napoli,  03 Novembre 2020 

Al Direttore S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo - SEDE 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
 
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 secondo ciclo 

 
Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-715 ” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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 secondo ciclo”.   

 
CUP  H66J20000710007 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR 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 secondo ciclo;  

 
 
 
 
 



 

 

 
VISTE            le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

 
 
VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);  

 
ACCERTATO     che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F.2018 la somma assegnata;  

 
 
PRESO ATTO  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20884 del 10 luglio 2020 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 
 

 
VISTA              la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-22957 del 20 luglio 2020  di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 
VISTO            il D.I 44/01(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

Amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 

nell’apposita sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito 
del MIUR. 

 
DETERMINA 

 
l’assunzione nel Programma Annuale della somma complessiva assegnata di € 10.000,00 - 
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” 
Il  finanziamento sarà iscritto nel modello A come di seguito: 

 
Sottoazione 10.8.6A: 
 
-€.10.000,00 progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-715 
 
- ENTRATE – aggregato A02/02/02 “ Finanziamenti Enti Locali / Unione Europea/Pon    “10.8.6A- 
                        FESRPON-CA-2020-715”; 
 

-USCITE – Aggregato A03/10-  Pon  -  “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-715”;  
 
                  del programma annuale 2020 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Scala 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993 


