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Prot. n. 3331/4.1.o/3124 

Cod.:MF 

Olbia, 01.03.2021  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sez. PON-FESR 

 

 Al Consiglio di Circolo  

SEDE 

 

 Agli atti della Scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” – 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  

prot. n. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

CUP: B79J20001660001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” – 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  prot. n. 

AOODGEFID/31068 del 27.10.2020;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35041 del 22.12.2020 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie dei progetti ammessi relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020; 

   

VISTA la nota prot. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28;  
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mailto:ssee05200q@istruzione.it


 

VISTE le delibere n. 14 del 10.09.2020 del Collegio docenti e n. 2 del 26.11.2020 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class  prot. n. AOODGEFID/31068 DEL 27.10.2020;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 26.01.2021;  

 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio di Istituto 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2019 del finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato: 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” – Codice identificativo 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 
e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 
 

ENTRATE modello A USCITE modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda Progetto Importo 

03 – Finanziamenti 

Finanziamenti dallo Stato 

04 – Fondo per lo sviluppo 

e la Coesione (FSC) 

01 – Obiettivi di servizio 

€ 10.000,00 

A03_16 

Smart Class FSC – Avviso 

31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-

2021-28 

€ 10.000,00 

 
Per il Progetto si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B). prevista dall’art. 5, c. 5, del D.I. n. 

129/2018.  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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