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          ALBO  SITO WEB 
 
Oggetto: Assunzione in bilancio P.A. 2020 Progetto 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020. 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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” a supporto dell’offerta formativa; 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 che, tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista 
la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, all’art. 5, punto 6 autorizza la scuola ad acquisire la delibera 
di adesione al progetto PON in oggetto del Collegio docenti e quella del Consiglio di Istituto in un momento successivo; 
VISTO l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working” del 23/04/2020;  
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e  la scuola digitale – Uff. IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo “Didattica 
Digitale”– Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 per un importo pari a € 13.000,00, finanziato a valere sulle 
risorse 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) - 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” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020: 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
Forniture 

Importo 
autorizzato 

Spese Generali 

Importo 
autorizzato 

Progetto 

10.8.6A 10.8.6A FESRPON-MA-2020-32 Didattica Digitale 11.700,00 1.300,00 13.000,00 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 33 
in data 16/12/2019;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le 
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate, 
 

DISPONE 
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la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 
di € 13.000,00 concernente il progetto  FESRPON  finalizzato all’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al Coronavirus 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”, a supporto dell’offerta formativa- Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 4878 del 17/04/2020. Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” e l’iscrizione 
delle relative spese previste, come di seguito indicato.  
Entrate- modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea”(liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), alla sottovoce  “Pon per la Scuola (FESR)” 01 “PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-
MA-2020-32” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018  del 
Programma Annuale E.F. 2020.  
La registrazione delle Uscite del suddetto Mod. A sarà effettuata nell’apposita Scheda Finanziaria (Mod. B) , nel Piano delle 
Destinazioni nell’ambito dell’ Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 17- “SMART 
CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo 
del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo, come predisposto nell’apposita Scheda 
Illustrativa modello Sintesi Pof . 
             
                                         

  
LA DIRIGENTE SCOLATICA  

Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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