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Prot. n. 1516/06-02             BELLUNO, 21/05/2020 

 

  Agli Atti - Al Sito Web  

All’Albo Al DSGA  

Al Consiglio di Istituto 

 
 

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-332 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 

“La scuola a casa ” 
 

CUP: B32G20001210007 
 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

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 – 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”, 

autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-332 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 

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); 

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1026650 e la scheda del progetto; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Veneto Prot n. 10329 del 

30/04/2020 “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”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-332; 
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 VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-18 Prot. 

AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 indirizzata all’Istituto Comprensivo  3 di BELLUNO; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 

del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

istituto 

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; 

 

D E C R E T A 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020 il seguente Progetto in fase di realizza-

zione: 

 

Codice Nazionale Tipologia 

Intervento 

Totale autorizzato Codice CUP 

 

10.8.6A-FESRPON- 

VE-2020-332 

“Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” 

 
 

€ 12.999,99 

 
 

H32G20001210007 

 
 

- 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)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”; nelle SPESE A03/3 “Smart class Avviso 4878/2020 

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-332”. 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Sig.ra Burigo Vania e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Lucia Savina 

 


