
 

AL SITO WEB  

Agli atti  

Determina n. 36 

 

Oggetto: - ISCRIZIONE A BILANCIO FONDI  di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 

2020 - FESR Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6. 

“La Scuola offre un aiuto alle famiglie” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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 – 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” (FESR), nell’ambito dell’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”.  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO decreto Interministeriale del 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) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa 

al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 13/12/2019, con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2020; 
 

DETERMINA 
 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al progetto connesso al 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR 

annualità 2014-2020 - 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), come di 

seguito riportato: 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 

Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 
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Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.edu.it – C.F. 92029130629 
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Sottoazion

e 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-CA- 

2020-482 

Aiutiamo chi 

non può 

€ 11.700,00 € 1.287,75 € 12.987,75 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 

Annuale 2020 ed i correlati atti contabili da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Come previsto dal comma 5, art. 10, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, il presente Decreto di modifica al Programma 

Annuale 2020 viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

   Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luigi PISANIELLO 

F.to Il Collaboratore prof. Antonio SORICE 
 
          

 


