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Agli Atti 
All’ Albo Pretorio sito WEB istituzionale 
Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio. 

 
 
 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass 
per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 
2020 con fondi PNSD. 

 

CUP: E86J20001060006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del secondo ciclo. 
VISTA la Candidatura n. 1027904 presentata dell’I.I.S. “Faravelli” –PON “Per la scuola” – per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del secondo ciclo dal titolo “#BackToSchool”; 
VISTA la nota del MI prot.26342 del 3/08/2020, che ha autorizzato questo Istituto ad attuare il progetto 

“#BackToSchool”, finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2020 del Consiglio d’Istituto del 22/11/2019; 
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.; 

 
DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020, del finanziamento con fondi del Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo 

 

progetto “#BackToSchool” – CANDIDATURA : 1028278 - CUP E86J20001060006: 

 
 

 
Sottoazione 

 
Candidatura 

 
Titolo progetto 

 
Importo autorizzato 

 
 

10.8.6 

 
 

1028278 

 
 

“#BackToSchool” 

 
 

€ 9.993,57 
 

 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea”, e imputati alla voce 02 – “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)” del Programma Annuale 2020 per un 
importo di €. 9.993,57 

  

Nelle  SPESE –Attività –A03 (Didattica) –voce 04 " PON FESR 10.8.6° Smart Class 2° Ciclo” € 9.993,57  

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituto per la massima 
diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof Roberto Olivieri 

(firmato digitalmente) 
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