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Decreto n.213 del 15.09.2020          Albo, DSGA, Atti 

 

Oggetto: DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-141 

SMART SEGNI 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
  
VISTO l’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea; Asse II- 
Infrastrutture per l’Istruzione- 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” 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.  AOODGEFID-22965 
del 20/07/2019 con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato per la realizzazione 
del progetto  10.8.6A-FESRPON-SA-2020-141, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, finanziato con le risorse del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 
 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo;  
 

DECRETA  
 
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 dei fondi 
relativi al PON FESR – Progetto Codice Nazionale “10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141” come di 
seguito specificato: 
 

sotto 
azione 

codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-141 B58H18013360007 SMART SEGNI €  10.000,00 

   

I predetti finanziamenti sono inseriti nelle entrate del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 

2019, P01/07 livello 02/01 alla voce “Finanziamenti Unione Europea.” (Fondi a destinazione vincolata). 

Il presente decreto viene approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11.09.2020 con delibera n.19 e 

pubblicato all’albo on line dell’istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 
   Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Andrea Nieddu 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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