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Prot.n. 932/4.1.a Penne, 10/2/2021 
 

10.8.6A    

  Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
  Azione: “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nella 
aeree rurali ed interne” 

FSC Fondo  di Sviluppo e Coesione –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

7                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP  I11D20001250001  -   Titolo progetto  “Apprendiamo insieme a distanza” 

 
Al sito internet della scuola sezione PON 
All’Amm.ne Trasparente 

 
          Oggetto: Formale assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 129/18.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class , prot. AOODGEFID 31068 del 27 ottobre  2020;  
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-1285 del 01/02/2021 inviata a codesta istituzione 
scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di spesa; 
VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/2/2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28  agosto  2018 , concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
 

DECRETA 
La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

10.8.6A 10.8.6A--FSC-AB-2021-7 “APPRENDIAMO INSIEME A DISTANZA” € 9.999,57 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle entrate ed uscite del P.A.2021 come di seguito: 

ENTRATA  
Voce 03/04/1 - Finanziamenti dello Stato- Fondo FSC-Obiettivi di servizio                                                           €  9.999,57 
USCITA A- DIDATTICA 
Voce A03/4- SMART CLASS FSC-Avviso 31068/2020                                                                 €  9.999,57 

    
   Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
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