
 

 
 
 

 

 
Verbale n. 6 Consiglio d’Istituto del 13 maggio 2020 

Delibera n. 13 
 

... omissis … 
 

Punto 3: Assunzione in bilancio fondi PON FESR “Smart Class - D(eliver) A D(evice)”. 
La Dirigente Scolastica comunica che la nostra Istituzione Scolastica ha ricevuto dal Ministero 
dell’Istruzione con nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 l’autorizzazione all’avvio delle 
attività relative al Progetto PON FESR dal titolo “Smart Class” - D(eliver) A D(evice)” codice 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-224. 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

emanato dal MIUR 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) - 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”; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
comunica l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224;  

Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 
28/11/2019;  

Considerata la necessità di inserire nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica e di iscrivere 
in appositi aggregati di entrate e di spese il finanziamento, pari a ad €. 13.000,00, relativo al 
progetto PON FESR con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224; 

delibera all’unanimità - delibera n.13 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei 
fondi relativi al progetto PON FESR come di seguito specificato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224  D(eliver) A D(evice)  € 12.500,00  € 500,00  € 13.000,00  
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I finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, 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. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituita, 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 sarà sempre riportato il codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224. 
 

... omissis … 
 

           La Segretaria                                                                        Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
       Simonetta Federici                                                                           Chiarello Francesco 
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