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Prot. n° 4165

San Benedetto del Tronto 13.05.2020

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””- 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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”
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 49 del 05.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 87 del
13.05.2020, di adesione all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 13.5.2020 di assunzione in bilancio di €
12.999,96 a carico del – 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”
PRESO ATTO che si deve 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;
DECRETA
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il
seguente Progetto:
Codice
Nazionale

Titolo-Tipologia Intervento

Totale
autorizzato
1

Codice CUP

10.8.6ASMART CLASS PER TUTTI
FESRPON-MA- “Azioni per l’allestimento di centri
2020-68
scolastici digitali e per favorire

€ 12.999,96

B82G20001120007

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”
- 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)”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Carosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VERBALE N. 13 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 17:00, si riunisce in modalità di videoconferenza con
accesso da specifico link il Consiglio di Istituto dell’I.S.C. Nord di San Benedetto del Tronto.
Il Consiglio è stato convocato con lettera prot. n. 3942/2.2.c del 05/05/2020, a firma del Presidente del
Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
OMISSIS

13. Progetto FESR del 17.04.20-Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo_Assunzione in programma annuale 2020.
OMISSIS
Sono presenti:
OMISSIS
Totale presenti n. 17
Totale assenti n. 2
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente Acciarri Eugenia dichiara aperta la seduta alle ore
17.10. Il Consigliere Fraticelli Luana, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Punto 13. all’odg.: Progetto FESR del 17.04.20-Realizzazione di PON FESR SMART CLASS per la
scuola del primo ciclo_Assunzione in programma annuale 2020.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA 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”
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878
del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
istituto
PRESO ATTO che si deve 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;DELIBERA di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di
realizzazione, il seguente Progetto:

Codice
Nazionale

Titolo-Tipologia Intervento

Totale
autorizzato

10.8.6ASMART CLASS PER TUTTI
FESRPON-MA- “Azioni per l’allestimento di centri
2020-68
scolastici digitali e per favorire

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
3

€ 12.999,96

Codice CUP
B82G20001120007

aree rurali ed interne”

- 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)”
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione del Progetto FESR del 17.04.20-Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo nel programma annuale 2020.
La somma finanziaria sarà iscritta all’Aggregato 2.2.1 delle ENTRATE Entrate – modello A, Aggregato 2
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv.1-aggregato) – 2 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv.2voce), istituendo la sottovoce 1 “Pon per la Scuola (FESR)” (liv.3)
La somma finanziaria sarà iscritta all’Attività A.3.3 delle SPESE Per la registrazione delle SPESE, nel Mod. A,
sarà istituito, nell’ambito dell’Attività (liv.1) – A.3 Didattica (liv.2), la specifica voce di destinazione 3 (liv.3)
“Smart class Avviso 4878/2020 - Codice Id. 10.8.6AFESRPON-MA-2020-68”.
DELIBERA N. 97
OMISSIS

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni

Il Segretario
Fraticelli Luana

Il Presidente
Acciarri Eugenia

4

