
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Mons. P. Guerriero” 

Via De Sanctis Avella (AV) 83021 

Tel. 08218251321- email avic842008@istruzione.it – pec: avic842008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icavelle.it 

Prot.n.          Avella,03/06/2020 

          Al Consiglio di Istituto 

          Al DSGA 

                                                  Sito Web Scuola-    

            Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Assunzione in Bilancio PON  2014-2020-  10.8.6A -  FESRPON-CA 2020-583 . 
    CUP: J12G20000440007; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

  
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID prot. N. 4878/2020 del 20-04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo ; 
 
Vista la circolare MIUR AOODGEFID 0010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. 
 
Vista la delibera di adesione del collegio docenti n.  41 del 28/05/2020   e la delibera del consiglio di Istituto 
per la variazione al programma annuale n.21 del  18/10/2020 ; 
 
Vista la lettera di autorizzazione MIUR  Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 alla realizzazione 
del progetto in oggetto per un importo paria euro 13.000,00. 
 

DECRETA 
 
L’Assunzione in bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al PON FESR  
indicato in oggetto: 

Sotto azione Codice 
identificativo del 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali  

importo 
autorizzato 
progettp 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-
CA-2020-583  

 

LAVORARE 
UNITI 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
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Pertanto i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti 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.  
 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993 
 

 
 
 
  



“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). Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative a iniziative 
finanziate dal FESR sono vincolate alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano 
su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come 
economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio 
successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del soprindicato decreto interministeriale n. 129 del 
28/08/2018. 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/pagame 
 
 
 


