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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo
al progetto “BORDONI SMART CLASS” - CUP
J16J20000460001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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”,
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo, prot. 11978 del 15 giugno 2020,
VISTA la Nota MIUR Prot. 20884 del 10 luglio 2020 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti, e nella quale si afferma che i
progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli
elenchi allegati, saranno finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola
digitale,
VISTO il D.D. n. 252 del 21/07/2020 e relativo allegato 1 con il quale è stato
autorizzato il progetto dell’Istituto e presente nell’elenco allegato al numero
361 con punti 151,00,
VISTE la delibera n° 48 del Collegio Docenti del 30/06/2020 con la quale si è
aderito al progetto, e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 30/06/2020,
con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della
scuola relativa al progetto di cui all’Avviso;
CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2020
dell’I.T.C.T. Bordoni è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 16 del 19/12/2019,
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VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del
programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...]
possono essere disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere
per conoscenza al Consiglio di Istituto
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento concernente il progetto PONFESR/PNSD, come di seguito specificato: 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) “BORDONI
SMART CLASS” (CUP J16J20000460001) e l’iscrizione delle relative spese
previste, come di seguito indicato:
ENTRATE modello A
Aggregato Voce
03/06- Altri
finanziamenti
vincolati dallo
Stato

Importo
10.000,00

USCITE modello A
Scheda progetto
A-03/08 - Realizzazione di
smart class per la scuola del
secondo ciclo

Importo
€10.000,00

Per il Progetto si predispone la Scheda finanziaria e la scheda sintesi
P.T.O.F. previste dall’art. 5, c. 5, del D.I. n. 129/2018.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale
presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la
massima diffusione.

Pavia, 03/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luisa Rimini

Pag. 2/2

