Protocollo 0003398/2020 del 03/09/20200003398202003/09/2020

Prot. n. 3398/A9n

Lissone, 3 settembre 2020
Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Agli Atti

Oggetto:

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO P.O.N. “Avviso pubblico
per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo”, Prot. n. 11978
del 15 giugno 2020. “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso Prot. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

VISTA

la graduatoria definitiva regionale della Regione Lombardia allegata alla nota Prot.
AOODGEFID/20844 del 10/07/2020;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 relativamente alla disposizione sul
finanziamento dei progetti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, che sarà a
valere su fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 che ha autorizzato questo istituto ad
attuare il progetto “Smart classes laboratori”, la cui conclusione è prevista entro il
30/12/2020 e che deve essere rendicontato sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”,
entro il 29 gennaio 2021.

VISTO

che nell’esercizio finanziario 2020 non è stato previsto il progetto in oggetto;

VISTO

il DI 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;

VISTO

che è d’obbligo l’assunzione in bilancio da parte dell’istituzione scolastica del
finanziamento autorizzato
DECRETA

La formale assunzione in bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020, del finanziamento con fondi del
Piano Nazionale Scuola Digitale del progetto “Smart classes laboratori” per l'importo complessivo
di € 9.999,97 (novemilanovecentonovantanove/97), come indicato nella tabella sottostante:
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione
Spese organizzative e gestionali
Pubblicità
Collaudo

€
€
€
€

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE
TOTALE PROGETTO

€ 610,21
€ 9.389,76
€ 9.999,97

91,53
396,64
61,02
61,02

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 –
“Finanziamenti dallo Stato” – e imputato alla voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dello Stato –
del Programma Annuale 2020.
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.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Crippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

