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al sito web della scuola:  

albo online - amministrazione trasparente 
Al DSGA 

Atti della scuola 
 
 
OGGETTO: Decreto di assunzione in Bilancio E.F. 2020.  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 titolo “SMART” . 
CUP: D32G20000720007 

 
l’accessibilità anche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. 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) 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 candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 
2020) in data 05/05//2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA la nota AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 
ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla 
base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota prot. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020; 

VISTA nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della 
Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e impegno di spesa per questa istituzione 
scolastica per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 “SMART” 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo 1083/206 si rende nessario che vi sia un’area 
specifica delle entrate nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare la 
commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con i fondi di altra provenienza;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 “adesione alle azioni del pon 2014-2020. Delega; 
VISTA la delibera del C.d.I. n. 3  del 16/05/2020  di autorizzazione del progetto  10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-295 “SMART”; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio 

Finanziario 2020 dell’iniziativa progettuale  onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 
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D E C R E T A 
 

di  iscrivere al Programma Annuale 2020  -Modello A – ENTRATE – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione 
Europea”  – voce 2.2 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 2.2.1 “PON per la scuola FESR 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-295” l’importo complessivo di € 13.000,00 per la realizzazione del progetto: 

 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI 

TOTALE 
PROGETTO 

AUTORIZZATO 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 SMART € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Luca DIPRESA 

        Firma autografa omessa ai sensi                     

        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
rurali ed interne. 
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