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Prot. N. 1197/B15                                                                        Borgonovo Val Tidone, 22/05/2020 

 

All’Amministrazione Comunale di Borgonovo V.T. 

All’amministrazione Comunale di Ziano P.no 

Al Dirigente USP–Piacenza 

 Al Dirigente USR–Bologna 

 Alle istituzioni scolastiche di Piacenza e provincia  

Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
Degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

 

 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. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. 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). 

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134  

 CUP: E42G20000960007    

Titolo del progetto : IN CLASSE FUORI DALL’AULA 

Annualità 2019/2020 
 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  

                       istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni    

                       scolastiche); 
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VISTO     l’Avviso pubblico prot. 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); 

VISTA     la candidatura n.1023354 del 23/04/2020; 

VISTA     la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292        

                 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del  

                 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart  

                 class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA      la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del  

                  progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica, codice identificativo    

                  10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134-importo complessivo autorizzato € 12.897,47  

                  (dodicimilaottocentonovantasette/47) 

 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la  

                                presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n.   

                                AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali  

                               per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato   

                               concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere  

                               degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 

integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-

FESRPON-EM-

2020-134 

IN CLASSE 

FUORI 

DALL’AULA 

€ 11.974,78 € 922,69 € 12.897,47 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 

dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 

Fondi vincolati – 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134 del programma Annuale Esercizio Finanziario 

2020. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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