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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Variazione di Bilancio in aumento  

PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

Provvedimento n.10 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la scuola del I ciclo”, 
finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle 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.  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 
Titolo modulo: Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza 
CUP: C12G20000900007 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso M.I.U.R. 

prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito agli studenti e alle studentesse  che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto alle 

ordinarie attività didattiche; 

VISTO il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i progetti autorizzati 

per la regione Puglia;  

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si autorizza questo Istituto 

alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 

nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.3 

in data 18/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: variazione in aumento di € 

13.000,00 per autorizzazione del PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 dal titolo “Essere tutti e sempre studenti smart e 

digitali con la didattica a distanza” di cui all'Avviso 4878/2020 per la realizzazione di Smart Class con la creazione di una 

nuova scheda di progetto all’interno del Piano di destinazione della Didattica in A03; 

CONSIDERATO quanto riportato nella nota di autorizzazione del M.I. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 13.000,00 euro. 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione in aumento finalizzata per autorizzazione del 
progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 con la creazione della nuova scheda di progetto in A3/9 e di iscrivere 

il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti 
dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” come 
segue: 
 

ENTRATA 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A09 2 2 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A09 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per progettista 

135,00 

A09 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per collaudatore 

90,00 

A09 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

585,00 

A09 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

73,77 

A09 4 1 1 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
immateriali - Software 

1.159,84 

A09 4 3 9 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili -  Mobili e arredi per locali ad uso 
specifico 

901,64 

A09 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

7.586,07 

A09 4 3 22 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Altri beni mobili n.a.c. 

270,49 

A09 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 2.198,19 

Il presente atto, trattandosi di variazione finalizzata, verrà portato all’attenzione del Consiglio di Istituto nella prima 

seduta utile per gli adempimenti di competenza dell’Organo Collegiale. 



 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) alla data odierna è di € 899,48. Il 

provvedimento viene pubblicato all’albo della scuola e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.  

 
TERLIZZI, 09/06/2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico COSMAI 

(firmato digitalmente) 
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