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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  COMUNICAZIONE ASSUNZIONE IN BILANCIO  

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 per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo 

ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020 

 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 
CUP: C65E20000240001    

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo 

Prot. 4878 del 17/04/2020.  

In coerenza con Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020 con la quale si autorizza il progetto 

 

 

COMUNICA 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 e la delibera n.° 58 del cdi del 26/05/2020 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato Smart class 2020 

nell’ambito del PON FESR come di seguito specificato:  

 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 

 

€ 13.000,00 

 

 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 

dall'Unione Europea  e imputato alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0003539/2020 del 11/07/2020
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sottovoce 2/2 Fondi vincolati - Smart class 2020  del programma Annuale Esercizio Finanziario 

2020. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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