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Prot. n. 2345/A29 del 08.05.2020                                                                                                                      Al DSGA 
                                                                                                                                                          Al Consiglio d’Istituto 
 

Al Sito Web www.scuoladusmetnicolosi.edu.it    
 

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) Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 -                       
Assunzione in bilancio del progetto - Autorizzazione C. I. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-157  
CUP I42G20000310007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 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”; 

 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30.04.2020 autorizzazione dei progetti di cui al 

citato avviso; 
 
VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10461 del 5 maggio 2020, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto dal Titolo Smart Class per la Didattica a Distanza  
“Dusmet” Nicolosi per l’importo complessivo di € 12.999,99; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
ACCERTATO  che occorre iscrivere nel Programma Annuale E. F. 2020 le somme  assegnate; 
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VISTI  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il Decreto della Regione Siciliana, 
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato 
Regionale all’Economia n. 7753 del 28 dicembre 2018; 

 
DETERMINA 

 
l’assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata e riferita al progetto avente il seguente codice 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto - CUP 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-157 - 
I42G20000310
007 

Smart Class per la 
Didattica a 
Distanza 

“Dusmet” Nicolosi 

€ 12.566,00 € 433,99 € 12.999,99 

 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”  (liv.  3)  del  Programma  Annuale  previsto  dal  
decreto  interministeriale  n.  129  del  29  agosto 2018   (Regolamento   recante   le   istruzioni   generali   
sulla   gestione   amministrativo-contabile   delle Istituzioni Scolastiche). 
Per    la    registrazione    delle    SPESE,    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” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 
identificativo  del  progetto  assegnato  nella  nota  autorizzativa  e  nel  sistema  informativo.  Rispetto  a 
tale  aggregato  il  Dirigente  potrà,  con  proprio  decreto,  disporre  le  relative  variazioni  (cfr.  D.I.  n. 
129/2018,  art.  4 comma 4 e  art.  10  comma 5).   
Per il  progetto  occorrerà,  ovviamente,  predisporre  la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista 
dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza  con  le  previsioni  del  PTOF,  trovare  
evidenza  nella  specifica  attività  di  verifica,  modifica  e assestamento   al   Programma   annuale   (cfr.   
D.I.   n.   129/2018,   art   10).  
Particolare  attenzione  dovrà  essere  usata  nella  tenuta  del registro del partitario delle entrate e delle 
spese, in quanto in esso dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli 
impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 40 comma 3).  
Il  progetto autorizzato  dovrà  essere  realizzato  e  chiuso  mediante  l’apposita  funzionalità  di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificato su SIF entro il 30  novembre  
2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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