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Oggetto : Iscrizione in Bilancio. 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”. 
Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-LO2020-206 TITOLO: Didattic@ conFine, senza CONFINI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
 

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 si 
comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 
progetti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10448 del 05.05.2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica 
 

CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2020 delibera del 
C.d.I. n. 48 del 12/12/2019; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 art 10; 

DETERMINA 

Ai sensi del D.I. n. 129/2018, la formale assunzione in bilancio delle attività previste dal PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’esercizio finanziario 2020; i 
finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE del Mod. A, aggregato 02  “ Fondi Europei 
di Sviluppo Regionale” sottovoce 01 “PON per la Scuola (FESR)” e imputati nelle SPESE alla 
voce A3.8 Smart class Avviso 4878/2020 - Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
206 per complessivi € 12.999,99 come da mod B allegato. 
 

La presente determina sarà illustrata nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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