
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via Alcide De Gasperi, 18 -  37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

 

Prot. N.  1001/4.1.o/ 1               Caprino Veronese,  16 /05/2020 
 

Al  Consiglio d’Istituto  
Al DSGA  
Al sito dell’istituto: www.iccaprinoveronese.it 
All’albo dell’istituto  

 

Oggetto: Assunzione  a bilancio   - 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; Codice Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-
199  - “La Scuola in un Click” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione 
per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” 
a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo: “La Scuola in un Click”: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-VE-

2020-199 
Forniture €  12.545,00 € 455,00 € 13.000,00 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le delibera n. 23  e n. 24 del Consiglio d’Istituto del 13/05/2020; 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo alseguente  progetto PON/FESR : 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-VE-

2020-199 
Forniture €  12.545,00 € 455,00 € 13.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE,  alla voce 02/2 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” e 
al piano di destinazione  delle SPESE: A03.3– PON PER LA SCUOLA CODICE 10.8.6A- FESRPON - VE 2020-199 "LA SCUOLA IN UN 
CLICK"  del Programma Annuale 2020.  

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2020  ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi,  come da  approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Morsani) 

Protocollo 0001001/2020 del 16/05/2020
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