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Prot. n.        Acquapendente, 08/05/2020 
 
 

Al Direttore S.G.A. 
 Al Commissario per l’Amministrazione Straordinaria 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
 
 

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” 

 
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “10.8.6A-FESRPON-
LA-2020-299”. 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.  

CUP G42G20000560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 volto alla presentazione di proposte da 
parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus con l’obiettivo di 
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in 
comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 
digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - 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 
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digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 che autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-299; 
ACCERTATO che occorre iscrivere la somma assegnata nel Programma Annuale E.F.2020 
approvato dal Commissario per l’Amministrazione Straordinaria in data 19/12/2020 con delibera n. 
140; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti nell’apposita 
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale del sito del Ministero dell’Istruzione.  

 
DETERMINA 

 
l’assunzione nel Programma Annuale 2020 della somma di € 12.999,98 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-
2020-299 

SMART CLASS CON 
CHROMEBOOK E G 
SUITE FOR 
EDUCATION: NUOVI 
AMBIENTI DIGITALI 

€ 11.779,08 € 1.220,90 € 12.999,98 

 
  
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, istituendo la sottovoce “Pon 
per la Scuola (FESR)” 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, sarà istituita nell’ambito dell’Attività– A03 
Didattica, una specifica scheda finanziaria denominata “SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dr.ssa BILLI LUCIANA) 
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