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Prot. N. 2010/VIII.1 

Monza, 13/05/2020 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sito web – sez progetti PON 

Agli Atti 

 

OGGETTO. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 

finanziamento per la realizzazione del progetto “DIGIDATTICA”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; VISTA la Legge 

n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il testo 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).  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.;  

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020;  

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

VISTA l’Approvazione e pubblicazione con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 delle 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici valutate e 

ritenute ammissibili;  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. AOODGEFID-10448 del 5/5/20 che rappresenta 

formale autorizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-504 “DIGIDATTICA”, con corrispettivo impegno 

di spesa a favore dell’IC Via Raiberti; 

STABILITO che i finanziamenti Europei PON FESR 2014-2020 devono essere formalmente assunti nel 

Programma Annuale, prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 

cofinanziate con i Fondi Strutturali , contraddistinto dal codice identificativo di progetto, conformemente a 

quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125, comma 4, lettera b,  

DECRETA 

 La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

dei fondi relativi al progetto identificato con il codice 10.8.6AFESRPON-LO2020-504. ll Direttore dei Servizi 

Generali e 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, 

formulando le schede illustrative finanziarie relative al progetto di seguito descritto.: 

Sottoazione Codice progetto Progetto Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-
LO2020-504  

“DIGIDATTICA” € 1000,00 € 12.000,00 € 13.000,00 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere 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, 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 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Antonio Prizio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
 

 

 

 

 


