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Oggetto : decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 finanziato con avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: Classe Abile 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-6  
CUP:  I92G20000560007 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020 - 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; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/10438 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
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DISPONE 
 

la formale assunzione in bilancio, P.A. - E.F. 2020, del finanziamento relativo al seguente progetto 
FESR: 
 

Sotto 
Azione 

Codice Identificativo 
Progetto Titolo progetto 

Totale autorizzato 
progetto 

Codice CUP 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-BA-
2020-6 

CLASSE ABILE € 12.975,00 I92G20000560007 
 

 

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale (E.F. 2020) e i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
d’Istituto, nella prima seduta utile. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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