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Decr. N° 65/2020  - 08/5/2020 

 

ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

Oggetto: Autorizzazione progetto: -   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 mon-

do 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”.  COD CUP : J35E2000038006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),  che nell’ 

attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 , che  ha inteso 

contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 

l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio . 

VISTO  la  nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla se-

zione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le gra-

duatorie regionali delle proposte approvate, dove la Scuola Secondaria di I grado “ G.Carducci” 

d:i San Cataldo si trova inserita; 

VISTA La nota M.I. prot. AOODGEFID-10461 del 05/5/2020 , con la quale si comunica 

l’autorizzazione del progetto “ La scuola  non chiude” con un importo di € 13.000,00; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amm.vo contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Codice dei contratti pubblici 

 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 del fondo relativo al pro-

getto  FESRPON ” La Scuola non chiude”  -  

 

Codice identificativo del Progetto Totale autorizzato progetto 

 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-155- CUP J35E2000038006 

 
€ 13.000,00 

 

e le seguenti variazione al programma annuale 2020: 
 

ENTRATE  

A02/01 “Pon per la Scuola (FESR)” € 13.000,00 

 

SPESE  

A03/01 Area Didattica ” Smart Class Avviso 4878/2020”                                                  

   € 13.000,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Antonio C. Diblio 
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