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Ai Docenti 
Ai Genitori 

Alla DSGA f.f. 
       Ad Amministrativi e Collaboratori scolastici  

Agli Atti 
        e p.c.   A tutti gli Stakeholders 

                                                                                                             Sul Sito: 
in Albo pretorio e nell'area dedicata PON - FESR  

         www.ic13bo.edu-it 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) -  CNP: 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-300  – PIANO n. 1026537 –  Denominazione del progetto: 
CLASSROOM 2.0 - CUP: G32G20000900007. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento, concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei: il Regolamento (UE) n.1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-
04-2020), relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 
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VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato prot. n.AOODGEFID/0010342 del 
30/04/2020, relativo all’USR, per la regione Emilia Romagna; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR, prot. n. AOODGEFID-10444 del 5/05/2020, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione; 
VISTA la Lettera di autorizzazione prot. n. 1337/4.1.P del 15/05/2020;  

  DECRETA 
 
l'assunzione in bilancio del seguente Progetto FESR: 
 Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato spese 
generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-EM-
2020-300  

Classroom 2.0  €. 11.779,20  € 1.220,76  € 12.999,96  

Il finanziamento, relativo al progetto succitato progetto, sarà 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) per come 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 essa dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 
ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 
del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella 
specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, 
art 10).  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente  documento, relativo allo 
sviluppo del progetto in epigrafe, essendo di interesse comunitario, sarà inviato a tutti i Destinatari 
in indirizzo e reso visibile nella sezione dedicata del sito e nell’Albo pretorio online dell'I.C. n.13 di 
Bologna: www.ic13bologna.edu.it 
                                                                                         La Dirigente Scolastica  
                                                                                  Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                        per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93   
 
 


