
 
Istituto Comprensivo di Gardone Val Trompia 

Via Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T.Brescia- C.M. BSIC85500D 
tel. 030/8912143 - fax 030/8913410- C.F.83001510177 

E mail : bsic85500d@istruzione.it - Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it 
 

 
Al Sito Web 
Atti 
Al DSGA 

 
Oggetto:   Decreto di assunzione in bilancio progetto  PONFESR “Digital equality!” 
                     CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-274 

                     CUP: C92G20000360007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot.n. 0004878 del 17/04/2020 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 anche nelle aree rurali ed interne”. 

 
Vista la candidatura  1023864 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 23/04/2020 .  
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale    
                            autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17/12/2020  di approvazione del   Programma Annuale E.F. 

2020. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 3 e 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni 

al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 
 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativ
o progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-LO- 
2020-274 

Digital  equality!  
€ 12.950,00 

 
€ 5,00 

 
€ 12.955,00 

 
Il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto 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) per come 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, nel suddetto Mod. A, dovrà essere 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 e nel sistema informativo. 
 
Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in 
coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 
129/2018, art 10). 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
                                                                 Firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE VAL TROMPIA - C.F. 83001510177 C.M. BSIC85500D - PROBSIC85500D - PROTOCOLLO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GARDONE VAL TROMPIA
Prot. 0003377/U del 11/05/2020 15:41:05 Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili


