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Progetto “Smart class for a smart school” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92 

CUP N. J42G20000420007 
 

 
 

Prot. n. 2219/A19-B15                                                                        Spilamberto, 19 giugno  2020 
 

            -ALBO I.C. Fabriani   
            -ATTI Bilancio 

  

OGGETTO: DELIBERA N°4 DEL 18-06-2020  – A.S. 2019-2020 -  APPROVAZIONE DECRETO 

DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 

“SMART CLASS FOR A SMART SCHOOL”.  
 

Il CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
-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”; 
 
-VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 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”; 
 
-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; 
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-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. 

 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare, in data 18/06/2020,  l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al progetto PON-FESR codice identificativo: 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92   come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-
EM-2020-92 

Smart class 
for a smart 
school 
 

€ 11.890,00 € 110,00 € 12.000,00  

 
-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)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” come 
previsto  dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018. 
 
-di iscrivere il relativo finanziamento nelle SPESE, nel suddetto Mod. A, dove verrà istituito, 
nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica, la specifica voce di destinazione “Smart class Avviso 
4878/2020” codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92. 
 
Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n° 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.    
 
     
Letto, approvato e sottoscritto. 
        
        Il Segretario                                                                         Il Presidente 
  F.to  Patrizia Tosti                                                                           F.to  Mariangela Levanto 
 
           PER COPIA CONFORME 
 
    La   D.S.G.A.         Il  Dirigente Scolastico 
  Sara Serri                    Margherita Montalbano  
_____________________               ______________________  
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