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                                                                    ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

Prot.n.  0001840/U-IV.5        
         Agli Atti-Albo-Sito web 

                                                                                                       Al Consiglio di Istituto 

         Al Direttore S.G.A. 
ATTI 

  

 
OGGETTO :  Decreto assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto P.O.N. “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”. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo  –  CUP : D12G20000970007. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. 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” – Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 
 

CONSIDERATO che il predetto Avviso ritiene possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di istituto, sulla base della nota MIUR n. 279/2020 in cui è prevista la 

sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali; 
 

VISTA la determina del DS, prot. n. 0001542/U-IV.5 del 24/04/2020, di partecipazione al predetto 

Avviso; 
 

VISTA la candidatura n 1023859 del 24/04/2020;   
 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0010292 del 29/04/2020, con la quale veniva pubblicata la 

graduatoria definitiva dei progetti finanziati;  
 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/0010343 del 30/04/2020, di autorizzazione dei progetti 

inerenti la Regione Campania; 
 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con la quale veniva 

autorizzato il progetto di questo istituto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 ; 
 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

Visti gli artt. 4, comma 4 e 10, comma 5, del D.I. 28/08/2018, n. 129; 
 

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 ed autorizzate; 
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VISTO    la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 17/12/2019, con il quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2020, 

 

COMUNICA 
 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento concernente il seguente progetto :  
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020 -317 Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza 13.000,00 

 

Esso è finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, nell’ambito della 

programmazione Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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” (FESR), 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 delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
 

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella   

comunicazione di autorizzazione e dovrà concludersi entro il 31/10/2020. 
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto, nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” - Sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”.  

 

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A dovrà essere effettuata creando 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 sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 

assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
  

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 

 

S.Egidio del Monte Albino, 27/05/2020 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Angelo De Maio 
 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 

 

 
L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
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