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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo all’Avviso AOODGEFID Prot. 

11978 del 15 giugno 2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

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 

  

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 

 

 

  

 

 

 

Vista la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/19343 del 24/07/2020 avente in 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 

  

 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 

 Autorizzazione progetto/i
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Considerato che ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “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” attengono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

 
La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto relativo 

all’Avviso prot. n. 11978 del 15/06/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo”: 

 

CODICE PROGETTO 10.8.6AFSERPON-PU-2020-520 

AZIONE 

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 

SOTTOAZIONE 10.8.6A 

TITOLO PROGETTO Smart Class Pitagora 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
€ 9.999,98 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a redigere gli atti amministrativo 

contabili - al fine della relativa assunzione al bilancio “Programma Annuale E.F. 2020” - ed i correlati 

atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputato alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

vincolati) del Programma Annuale. 

Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato di 

spesa e in esso dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato. 

Dovrà essere predisposta la Scheda finanziaria (Mod. B), come previsto dalla normativa vigente.. 

Taranto, lì 12/10/2020 
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