
 

 
     Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. RODARI- D. ALIGHIERI” 

 

 
I.C. “G. RODARI – D. ALIGHIERI” 

Via Pende n. 2 – 70010 Casamassima (Ba) - Tel. 080673501 

Cod.Meccanografico: BAIC89900N - C.F.: 93500950725 - Codice Univoco Ufficio: YGOZ9Q 

PEO: baic89900n@istruzione.it –PEC: baic89900n@pec.istruzione.it –Web: https://www.icrodaridante.edu.it/ 

1 

 
 Casamassima, vedi segnatura 

 

Al Consiglio di Istituto 
 

 Alla Dsga 
 

Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

 
OGGETTO:   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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo - Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID -10459 del 05/05/2020 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
CUP: F92G20000570007 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 con 
prot. 2125/U; 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale l’AdG PON, sulla base della modalità 
di selezione e dei criteri definiti nel medesimo Avviso, ha pubblicato le graduatorie definitive regionali 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/202; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola 
digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione di autorizzazione dei  progetti, trasmessa alle istituzioni 
scolastiche dall’U.S.R. della Puglia con nota prot. 10598 del 04.05.2020; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10459 del  05/05/2020 avente ad oggetto «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”. Autorizzazione progetto» rivolta a questa Istituzione scolastica; 
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VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
n. 2 del 16/12/2019; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n 48 del 
20/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 4 del 20/04/2020 delibera n°28;  
PRESO ATTO di dover procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 

 
D E C R E T A 

 
- di assumere nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-PU-
2020-73  

Tablet e 
notebook per la 
DaD  

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” - sottovoce “PON per la scuola (FESR); 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 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73”  

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre  la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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