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Determina Dirigenziale N. 56                                                           Caltanissetta, lì 14/05/2020 

             

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore SGA 

All’albo 

Al sito Web 

( sez, news- PON e amm. Trasparente- provvedimenti dirigente) 

 

 

OGGETTO: Determina di formale assunzione in bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del 

finanziamento relativo ai   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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-422 

Titolo: Didattica a distanza per tutti 

CUP: C92G20000730007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014- 2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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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Viste   le disposizioni ed istruzioni per le iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014/2020; 

Vista   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 con la quale si 

            comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10332 del 30 aprile 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

Vista  la nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOODGEFID-10461  del 05 maggio 2020 che 

rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

scolastica; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n.129 del 2018, competono al Dirigente 

            Scolastico le Variazioni del Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

Visto   il regolamento concernente “le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

            delle istituzioni scolastiche” N. 129 del 28/08/2018; 

Considerato che il programma annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 09/12/2019 ( Verbale N° 19- delibera N° 3) 

 

DETERMINA 

 

la formale assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, del finanziamento relativo ai   

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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-422 

Titolo: Didattica a distanza per tutti 

CUP: C92G20000730007 

così come di seguito specificato: 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO AZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-422 

Titolo: Didattica a distanza per 

tutti 

CUP: C92G20000730007 

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”. 

€ 13.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, Voce 02 – 

“Fondi Sociali Europei (FSE)” e imputati alla Sottovoce 01 del programma Annuale 2020 e nelle 

uscite: 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

P01/07-22 - PON 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-422 

 

10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici 

€ 13.000,00 



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”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato ad inserire il predetto progetto nel 

Programma Annuale E. F. 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2020. 

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10 

comma 5 del Decreto N. 129 del 28/08/2018, nella prossima seduta. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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