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Prot. n.1046 VI.3                                             Gallarate, 13/05/2020 

 
   Decreto assunzione al Bilancio E.F. 2020 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 
 

                  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-327 

                         CUP:  I32G20000900001 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO Il 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 partecipazione dell’I.C. DE AMICIS  di Gallarate all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo 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 anchenelle aree rurali ed interne”; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale 

viene  autorizzato il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 12.950,50 

come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice 
Identificativo Proge 
 
 
Titolo modulo  

Im 
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto € 

10.8.6A 
10.8.6A- 

FESRPON-LO- 

2020-327  

#SmartSuolaA
Casa 

€ 12.670,00 
€ 280,50 

 
€ 12.950,50 

 

VISTA la delibera di approvazione n.100 relativa PTOF 2019-22, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 28/01/2019; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.11 in data 19/12/2019; 

VISTO l'art. 10 c. 5 del decreto 28 agosto 2018, Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, che recita: 

"Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 

[...] possono  essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza 

al Consiglio di Istituto; 

 

DECRETA 

 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel P.A. per l’esercizio finanziario 2020 del       
seguente progetto: 
 
Progetto 10.8.6A-FSERPON – LO – 2020-327  Titolo “Smart Scuola ACasa” 

 
Totale autorizzato € 12.950,50 (CUP: I32G20000900001) 

 

P.A. ENTRATE P.A. USCITE 

 
Aggr.   

Oggetto   
Importo   

Attività   
Oggetto   

Importo 

 

2/2/1 
  

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

  

€ 12.950,50 
  

A03.15 
  

ATTIVITA’  
 
A03 DIDATTICA 
 
SMART CLASS AVVISO 4878/2020 
Codice Progetto  10.08.6A FESRPON-LO-
2020-327 

  

€ 12.950,50 

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

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Barbara Pellegatta  

                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                              del C.A.D e norme correlate 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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