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Prot. n.  799/C14                                                                                                                               Albavilla, 11 maggio 2020 
CUP: G12G20000840007 

Al Consiglio d’Istituto 
             Al sito internet della Scuola - Albo on line 

 
OGGETTO: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: "Facciamo scuola a casa” –  10.8.6A 
-FESRPON-LO-2020-479  
 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 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 – 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28 marzo 2017, relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale  
autorizzazione e impegno di spesa del progetto "Facciamo scuola a casa” –  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-479, 
complessivamente quantificato in € 13.000,00 

 

DISPONE 
 

La formale assunzione a bilancio (E.F. 2020) del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 
 

Sottoazione 
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-479 

Facciamo scuola a 
casa 

€ 12.570,00 €  430,00 €   13.000,00 

 
CONSIDERATO quanto sopra, come da Regolamento Europeo n. 1303/2013 che dispone l’allocazione delle risorse in 
una “area specifica” delle entrate nell’ambito del P.A. al fine di evitare la commistione con altri fondi, il finanziamento 
viene iscritto in entrata nell’Aggregato 02  – Finanziamenti Unione Europea” , imputate alla voce 02 – FESR” (Fondi 
vincolati) e sotto-voce 02 Pon per la scuola FESR; in uscita in P. 1.5 – "Facciamo scuola a casa” 10.8.6-FESRPON-LO-
2020-479 

            
                Il Dirigente Scolastico 

                                Silvia Magnaghi 
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