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 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. 
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PROT.  1398/VI.1                                                                                                BRANCALEONE, 11/05/2020 
 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FONDI PROGETTO PON SMART CLASS 
 

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.21 in data 10/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO L’avviso del 17 aprile 2020 prot. AOODGEFID/4878l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo avviso 4878 del 17/04/2020 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 candidatura n. 1024417 del piano firmato digitalmente inviata in data 21/04/2020; 

VISTA A la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 

denominato “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” presentato da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 

0010292 del 29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e 

l’allegato “Calabria” che vede il piano n. 1024417 presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO IC BRANCALEONE 

AFRICO in posizione 92 con 34,2475 punti per un importo richiesto di € 13.000,00; 

VISTA La nota autorizzativa Prot. AOODGEFID – 10442 del 5/5/2020 prot. 1391/IV.5 del 09/05/2020; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: MAGGIORE ENTRATA PER 

FINANZIAMENTO PON FESR SMART CLASS ; 

 

DECRETA  



 

 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente assunzione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - PON PER LA SCUOLA (FESR) 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A07 2 2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - 
PON PER LA SCUOLA (FESR) 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A07 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per progettista 

192,00 

A07 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

834,40 

A07 1 4 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo determinato - 
Compensi per collaudatore 

128,40 

A07 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

9.603,27 

A07 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

105,25 

A07 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 2.136,68 

 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – 

modello A, 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 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 

2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche).  

 

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 sempre essere riportato il codice identificativo del 

progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 

Il presente decreto viene inviato al Dsga per gli atti di competenza e sarà trasmesso, a norma 

dell’art. 10 comma 5 del D.I. 129/18 al primo Consiglio D’Istituto utile per conoscenza. 

Si comunica che, in ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto come avvisi, bandi, 

pubblicità, saranno tempestivamente pubblicati sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

https://brancaleoneafrico.edu.it/.  

 

BRANCALEONE, 11/05/2020                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Zavettieri                                                                                                                                                                                                                                                        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


