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Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 
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Al Consiglio di Istituto 
 Al Direttore S.G.A.  

Al sito web  
Dell’I.C. “T.Silvestri”Trevignano R.no 

 CUP   D62G20000640007 

Oggetto: decreto di assunzione formale in bilancio. Progetto PON 
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. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-48 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione 
e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per 
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i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il programma annuale 2020;  
 

DECRETA 
 

l’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei 
fondi relativi al progetto PON  di seguito specificato nella tabella sottostante: 

 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-
LA- 
2020-48 

May 
smart-
school 
madulo 1 

€ 12.220,20 € 779,76 € 12.999,96 

 
 Il  finanziamento suddetto verrà   iscritto  nelle ENTRATE del bilancio sull’ 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,    verrà   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. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Ramella) 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 


