
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO CARDANO”                     

   Via Bellora, 1 - 21013 GALLARATE (VA) 

Cod. Mec. VAIC87500P - C.F. 91055830128 - http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 - fax: 0331782889 

   Codice univoco: UFCN5W 

 

Codice CUP: D32G20000700007 
 
 Alle sezioni di: 

 

                                                                       Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                             Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

http://www.icgerolamocardano.edu.it/ 
 

Agli atti 

 
Determina 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 – “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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

 VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del   

   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).  

 Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

VISTO Il progetto “Sempre insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520    

   presentato da questo  Istituto Comprensivo; 

 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID-10448  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

  di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione     

  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo     

  “Sempre  insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520        

  proposto da questa  Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00; 

 

         VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al 
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finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 16 del 18.09.2019 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 17/bis del 19.09.2019); 

 

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; 

VISTE  la scheda dei costi del modulo; 

          VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte     

   del MIUR;  

 

DATO   che è necessario prevedere una area specifica delle Entrate nell’ambito del Programma     

   Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra  

   provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA  

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 13.000,00 codice identificativo progetto autorizzato PON/FSE “10.8.6A- 

FESRPON-LO-2020-52”  Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – ““Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato)”, e imputati alla voce 02 – 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola 

(FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale 2020 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 

agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche).  
 
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A- 10.8.6A-

FESRPON-

LO-2020-

520  
 

SEMPRE 

INSIEME...SEMPRE 

CONNESSI  
 

€ 11.870,00  

 

€ 1.130,00  

 

13.000,00 

 
 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: nel suddetto Mod. A, dovrà 

essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica 

voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020” - SEMPRE INSIEME...SEMPRE 

CONNESSI 
 

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

progetto nel Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 

gestione di competenza dell’anno finanziario 2020. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
         

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Germana Pisacane 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                     Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/199 


