
L’attività oggetto del presente avviso rientra nel piano F.E.S.R. dell’ I. C. 1°  di Montesarchio (BN) ed è c o-finanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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” - Codice Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43- 

 
 

 
 

 

 
AGLI ATTI - AL FASCICOLO PON FESR 2014-2020 – AVVISO 4878/2020 

AL SITO WEB – SEZIONE PON FESR 
ALL’ALBO 

 
OGGETTO:   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”. PROGETTO SMART CLASS 
 

TITOLO MODULO CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP 
INSIEME IN SMART CLASS 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43 B72G20000760007 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  

 
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  Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTE                  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici   
di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del   13 
gennaio 2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via G. Matteotti -  82016 Montesarchio (BN) -    Tel/fax 0824-834145 
     C.M. BNIC85400A -            C.U.U.: UFPTSG          C.F.92057630623 
  e-mail: bnic84500a@istruzione.it / bnic84500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icprimomontesarchio.gov.it  

 
 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO  
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L’attività oggetto del presente avviso rientra nel piano F.E.S.R. dell’ I. C. 1°  di Montesarchio (BN) ed è c o-finanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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” - Codice Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43- 

 
 

VISTO  l’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); 

VISTO             il progetto presentato da questo istituto approvato  dal Collegio dei docenti con 
delibera n.34  del 18 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 
20 maggio 2020:  

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 smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 5 maggio 2020, prot. AOODGEFID/10443 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”.Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO                 il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato in data 11 maggio 2020: 
PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione  dell’iniziativa al Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 

D E C R E T A 
l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al Piano integrato degli interventi – 
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 smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR), del progetto 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-CA- 
2020-43 

INSIEME IN 
SMART CLASS 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 
dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1”PON 
per la Scuola (FESR)” -  del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA  sig.ra Gabriela Merrone  e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti ci competenza. 
 

                       Il dirigente scolastico  
                              Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

L’originale è agli Atti 


