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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 

                                                  LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT   

SitoWeb : icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

Prot.: vedi signatura 

                                                                                                                     
  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

Al DSGA  
Al Consiglio di istituto 
Agli Atti del progetto 

 

 
Oggetto: Assunzione a bilancio della somma di € 13.000,00,  con modifica del Programma 

Annuale a.f. 2020, per  finanziamento di cui ai 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, prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 

 
                 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Considerato che il Programma Annuale A.F. 2020  è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 28 del 17/12/2019; 

 Visto il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

 Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107",  in vigore dal 17/11/2018; 

  Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” (FESR) 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”, a supporto delle scuole per l’ attivazione di forme di didattica a distanza, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;  
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 Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA SCUOLA A PORTATA DI CLIK”-  
titolo modulo “SCUOLA IN LIVE”; 

 Visti la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano  in argomento, avvenuta il 25/04/2020 e l’inoltro della candidatura n. 
1027284, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
trasmessa sulla piattaforma SIF in data 26/04/2020, con attribuzione da parte del sistema 
del prot. n. 8928; 

 Vista la  nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10446 del 05-05-2020  con la quale è stato 
comunicato a questa Istituzione Scolastica l’ autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 10.8.6A  definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-262, prevedendo come termine  ultimo di conclusione delle attività 
sulla piattaforma GPU il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 
2020; 

 Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel 
Programma Annuale 2020, sia nelle entrate che nelle spese, prevedendo nell’ambito 
dell’Attività A03-Didattica la specifica voce di destinazione al livello 3; 

 Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

DECRETA 
 

- di assumere a bilancio il finanziamento di cui in premessa dell’importo complessivo autorizzato 
pari a € 13.000,00, con l’ iscrizione dello stesso  nel Programma Annuale a.f. 2020 e 
predisposizione di una nuova scheda attività come di seguito precisato: 

 

ENTRATE Modello A 

Aggreg
ato/ 

Livello 
I 

Voce/ 
Livello 

II  

Sottovoce/ 
Livello III 

Descrizione Programmazione 
approvata 

Variazione Programmazione 
alla data odierna 

02   Finanziamenti 
dall'Unione 
Europea 

0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 

 02  Fondi europei 
di sviluppo 
regionale 
(FESR) 

0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 

  02 Pon per la 
Scuola (FESR) 

0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 

 
SPESE  Modello A 

Livello I  
Livello 

II 
Livello 

III 
Descrizione 

Programmazione 
approvata 

Variazione 
Programmazione 
alla data odierna 

A 3 5 

Progetto ” Smart 
class Avviso 
4878/2020”- Cod. 
Id. 10.8.6A-
FESRPON-LA-
2020-262 

€ 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 
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-  di richiedere il CUP specifico; 
- di predisporre la scheda sintesi dell’Attività;  
- di procedere al conferimento dell’incarico  al DSGA, per quanto di competenza dello stesso  nella 

gestione del progetto; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto,  ai sensi del comma 5, articolo 10    
  del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 
Il presente decreto è pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  all’indirizzo 
http//www.icamante.edu.it - sezione “ Fondi strutturali europei PON 2014-2020”. 
 

                                                                                                           
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Annarita del Sole  
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