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Agli atti 

 

 
DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377 

Titolo progetto DAD ++ 

CUP: E26J20000100007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’      ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA          la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 

VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO       il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali   sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

 

VISTA        la legge 13 luglio 2015, n. 107 e , nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 

gli interventi infrastrutturali. 

 

Ist.Tec.Comm. " CARLO CATTANEO "
C.F. 82001200508 C.M. PITD070007
istsc_pitd070007 - protocollo generale

Prot. 0002593/U del 06/08/2020 12:28:49

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.gov.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ030L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Monica Fiaschi Tel.0571 418385  

DSGA e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.gov.it Codice accred. 
  R.T.  PI0606 

VISTA nota MIUR  prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale si pubblicano le 

graduatorie regionali delle proposte approvate;   

  

VISTA nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21963 del 16/07/2020 con la quale viene comunicato 

all’USR Toscana le scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR  Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377; Importo 

complessivo autorizzato € 9.999,00; 

 

VISTA  la determina del Dirigente scolastico n. 130 del 18/06/2020 di adesione all’Avviso PON 

FESR 11978 del 15/06/2020 anche in mancanza della delibera di autorizzazione da parte 

del Collegio dei Docenti, in attesa dell’acquisizione della stessa non appena possibile, 

così come previsto nell’avviso prot. n. AOODGEFID\11978 del 15/06/2020 Art. 5 

comma 6; 

 

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;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

DETERMINA 

 

l’assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2020, 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) – 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377 titolo “DAD ++”, l'importo complessivo del progetto è di € 

9.999,00 come indicato nella lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020  

 Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Frosini; 

 Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore SGA Sig.ra Fiaschi Monica; 

Di sottoporre al Consiglio di Istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di iscrizione in 

bilancio. 

                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Alessandro Frosini 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 
 e ss.mm.ii.) e normativa ad esso connessa. 
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