
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
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Al Direttore S.G.A. 
All’Albo on line 
Al sito web  
Agli Atti dell’Istituzione Scolastica 

 
 
                 
    

 
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 - “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. 
Determina assunzione in bilancio Progetto Codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 

 
 
                 CUP I62G20000810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID prot n. 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrrutture 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”  

VISTA  la determina dirigenziale prot n. 2360/b15 del 20/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico 
AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta di 
convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’art 5 comma 6, dell’Avviso AOODGEFID prot n. 4878 del 17/04/2020 “Le istituzioni scolastiche 
devono acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto , l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 
quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR 279/2020 in cui è 
prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito 
anche in una fase successiva”; 
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VISTA la candidatura n. 1027147 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 24/04/2020; 
 
VISTA la nota M.I. prot AOODGEFID -10292 del 29/04/2020 con la quale il Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV Autorità di Gestione comunica che sono approvati gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 
la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-298; 
 
CONSIDERATA   la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’istituzione scolatica onde consentire lo svolgimento delle attività programmate e autorizzate; 
 
VISTO il Programma Annuale a.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n 42 del 
20/12/2019; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 
13 luglio 2015 n. 107”; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020  presenti 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del sito del Ministero dell’Istruzione. 

DETERMINA 

l’assunzione nel Programma Annuale 2020 della somma di € 12.999,96 come indicato nella tabella 
sottostante 

 
L’importo 

complessivo 

del progetto 

è indicato 
nella tabella 

sottostante: 
Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
LA- 
2020-298 

Nuovi ambienti di 
apprendimento: La  
didattica a distanza 

€ 11.809,60 € 1.190,36 € 12.999,96 

 
 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE- modello A, Aggregato 02 - “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv 1 – aggregato) - 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv.2-voce), 
istituendo la sottovoce  “Pon per la Scuola (FESR)”(liv.3) del Programma Annuale previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 
nell’ambito dell’Attività (liv.1)  - A03 Didattica (liv.2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart 
class Avviso 4878/2020” e in esso dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 
nella nota autorizzativa  e nel Sistema informativo. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-298 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dr.ssa LUCIANA BILLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  codice 

Dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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