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        Centallo, 14/05/2020 

 

Al programma Annuale 

Al Consiglio di Istituto 

Ai revisori deli Conti 

All’Albo 

Agli  Atti 

 
OGGETTO :Decreto di assunzione in bilancio nel programma annuale 2020 del 
finanziamento relativo al  progetto“PON per la scuola FESR – Smart Class Avviso 
4878/2020” dal titolo: Scuola di vicinanza” modulo “la scuola è tutta intorno a te” -CUP 
D32G20000840006 ed Apertura nuova scheda illustrativa finanziaria nell’ambito 
dell’attività AA03“Didattica”– denominata AA0305 
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 (Mod. A art. 2) , 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09 dicembre 2019  
(Verbale n.4 , delibera n. 24); 

 

VISTO la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 riguardante la 

pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte approvate sulla 

sezione dedicata al “PON per la scuola“ del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione   

 

VISTO  la nota prot. AOODGEFID/10335  del30/04/2020 nella quale si comunica 

all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa 

 

VISTO  la nota prot.  AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola , 

competenze ed ambienti di apprendimento”2014-2020. Asse II -infrastrutture 

per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con la quale si rende 

noto che la nostra Istituzione scolastica è autorizzata a valere sulle risorse 

del programma suddetto 

 

Protocollo 0004318/2020 del 14/05/2020 18:10:31
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ACCERTATO che i fondi di provenienza comunitaria vengono regolarmente inseriti nel 

Programma annuale e iscritti in appositi aggregati di entrate e di spese, al 

fine di agevolare lo svolgimento di ogni verifica degli organi preposti. 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica dovrà tenere distinta, all’interno del 

Programma Annuale, la gestione degli interventi finanziati dal programma in 

oggetto da quella delle altre spese di funzionamento 

 
DISPONE 

 
L’apertura di una nuova scheda illustrativa finanziaria  dopo formale assunzione a 
bilancio nel programma annuale per l’esercizio 2020 del finanziamento relativo al 
progetto e la modifica al programma annuale 2020 per l’importo autorizzato di € 
13.000,00 come indicato nella tabella   

 
 

AA0305 - PON per la scuola FESR – Smart class avviso 4878/2020 dal titolo “Scuola di 

vicinanza” modulo “la scuola è tutta intorno a te - CUP D32G20000840006 

Sottoazione del PON10 10.8.6A 

Codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-P-I-2020-160 

Titolo modulo La scuola è tutta intorno a me  

Importo autorizzato forniture € 11.900,00 

Importo autorizzato spese generali  € 1.100,00 

Importo autorizzato progetto € 13.000,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Modello A, Aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea e imputati alla Voce 02 “Finanziamenti europei di 
Sviluppo regionale (FESR) ed alla sottovoce “PON per la scuola (FESR) del Programma 
annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018. 
 
Le spese saranno registrate nel suddetto modello A nell’ambito dell’attività AA0305 nella 
specifica voce di destinazione e dovranno sempre riportare il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
Le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione 
Europea sono vincolate alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppino 
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su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre confluiranno pertanto 
come economie nell’avanzo di amministrazione e saranno riportate nella competenza 
dell’esercizio successivo. 
Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del partitario delle entrate e delle 
spese, in quanto in essi dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli 
accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti 
  
Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi è pertanto autorizzato a predisporre la 
relativa scheda di progetto e l’assunzione nel Programma Annuale 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Riccardo Rolle 
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