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Prot. n. 9106/4.1.o Castelfranco Emilia, 06/08/2020 
 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni finanziari connessi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
 

 CUP H16J20000250007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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; 

Vista la nota del MI prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 “Autorizzazione progetto” di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS Lazzaro Spallanzani di Castelfranco 

Emilia;  

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 in data 

17/12/2019; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 

onde consentire l’avvio delle attività programmate;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto - verbale n. 3 del 29/07/2020 - per l’inserimento nel Programma 

Annuale del progetto A0313 denominato "PON - Smart class Avviso 11978/2020” 
 

DECRETA 
  

l’iscrizione a bilancio per l’E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari relativi al Progetto PON 

“Smart class” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-422    FutureSmart € 10.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 

dall’Unione Europea e imputati alla Voce 02 – Fondi FESR del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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