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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
“Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”. 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 e 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 e interne - 10.8.6A Centri scolastici digitali. Autorizzazione D.D. n.
252 del 21/07/2020 Progetto FESRPON n.id. n. 1028418 Titolo: CLASSE DIGITALE – CUP
J86D20000240006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico, nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Asse II –
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 e interne - 10.8.6A Centri scolastici digitali;
VISTO il nostro Progetto dal titolo CLASSE DIGITALE prot n. 12382 presentato in data 19/06/2020 e
finalizzato all’acquisizione di materiale informatico da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne
siano privi;
VISTA la nota MIUR 20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie relative al PON SMART
CLASS II CICLO, nelle quali il piano n. 1028418 presentato dal l’IIS CECCANO è utilmente collocato
per l’importo di € 10.000,00;
VISTO il D.D. prot. n. 252 del 21/07/2020 di comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi
del Piano nazionale per la scuola digitale, con la quale si dispone che: “sono stati ammessi a finanziamento,
a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio
2020, pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la Scuola”. Pertanto, le istituzioni scolastiche in indirizzo
sono autorizzate a procedere allo svolgimento delle attività di progetto” e che autorizza la realizzazione del
Progetto CLASSE DIGITALE dell’IIS CECCANO ;
RITENUTO di dover dar avvio all’iter amministrativo per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto FESRPON n.id. n. 1028418 Titolo : CLASSE DIGITALE - CUP J86D2000024000
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali e che la modulistica del
Programma Annuale già prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” nell’ambito dei Programmi
Annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi
di altra provenienza;
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RILEVATA la necessità che i finanziamenti Europei PON FESR 2014-2020 vengano formalmente
assunti nel Programma Annuale 2020, prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le
iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali e che la modulistica del Programma Annuale già prevede,
infatti, una “area specifica delle entrate” nell’ambito dei Programmi Annuali dei singoli istituti al fine di
evitare la commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza, contraddistinto
dal codice identificativo di progetto, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n.
1303/2013 art. 125, comma 4, lettera b;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario il suo inserimento nel
programma annuale 2020;
DECRETA
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2020 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice. n. 1028418 Titolo : CLASSE
DIGITALE - CUP J86D2000024000.
I suddetti finanziamenti Europei sono formalmente assunti sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo
capitolo di bilancio della scuola.
ll D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la variazione al Programma Annuale e gli atti contabili di
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020 del progetto di cui alla
seguente tabella:
SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO MODULO

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-1028418

CLASSE DIGITALE

TOTALE

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO
€ 10.000,00
€ 10.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra NARDONI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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