
5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Ministero dell’istruzione 
Istituto Comprensivo Como Centro Città 

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 

email: coic852008@istruzione.it  
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Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 FINANZIAMENTO -  
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                                                                                                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo  prot. 4878 del 17/04/2020;   

VISTO il 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); 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale veniva comunicata l'autorizzazione del 
progetto per un importo di euro 13.000,00; 

VISTO l'art. 10 comma 4 del D.l. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2020, approvato in data 20/11/2019 con delibera n. 94; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 c. 5 del D.l. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

DECRETA 

che il finanziamento complessivo di € 13.000,00 finalizzato all'attuazione del Progetto PON FSRE identificato con il 
codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-356 sia formalmente assunto nel Programma Annuale E.F. 2020. 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate – modello A, all' Aggregato 02 " Finanziamenti 
dall’Unione Europea" (liv. 1 – aggregato) – 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (liv. 2 – voce), istituendo 
la sottovoce “PON per la scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale A.F. 2020. 

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” e 
in esso dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 
informativo. 

 
        Il Dirigente scolastico 
            dott.ssa Valentina Grohovaz 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93 
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