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Prot.n.  2958  VI.1  

Civitanova Marche, 14 maggio 2020  

 

 

Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 

CUP: E72G20000860007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 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 – 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”   

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10449 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2020; 

VISTA  la delibera n.4  del Consiglio di Istituto del 13/05/2020 di assunzione a bilancio per 

l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento di €  12.975,60 pervenuto a seguito di 
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autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-

69 dal titolo “Nessuno escluso”; 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 10449 

del 05/05/2020 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-

69 

“Nessuno escluso” €  12.975,60 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla Voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2020 per un importo di € 12.975,60. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Marcatili  
Firmato digitalmente 
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