
  
 

 

 
 
 
  

 

 
ISTITUTO SUPERIORE “A. GALIZIA” 

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) Via Petrosini 1 tel. 081925056 – fax  081920121  
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -  Liceo Musicale – Liceo Coreutico – Liceo Artistico  

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini   tel. 0819368248 – fax 081936732 
 Liceo Artistico –– I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

 

                                                                                                                                             Al Fascicolo Progetto PON  
Albo on-line – Sezione PON 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  
 

 OGGETTO: 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.   
 

DECRETO DI MODIFICA E DI ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 
 

Titolo Progetto La distanza non divide 

Codice CIP 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-848 
Codice CUP G31D20000340007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
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). -  PON  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; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “A. Galizia”; 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I. prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Galizia” di Nocera Inferiore (SA) che rappresenta la formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato;  
VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione nel Programma Annuale le somme finanziate successivamente 
all’autorizzazione da parte del MIUR  del progetto presentato;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate;  
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 
secondo quanto previsto dalle precitate “Disposizioni e istruzioni”;  
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto il 29 
GENNAIO 2020;  
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DECRETA 
 

la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto PON/FESR 
in oggetto, per un importo complessivo di € 9,976,08 come indicato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato Spese 
Generali 

Totale costo 
progetto 
autorizzato 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-848 

La 
Distanza 
Non 
Divide  

9.042,76 933,32 9.976,08 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti UE” , 
(liv. 1 - aggregato) – 02- e imputati alla voce 01 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 
sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3)  previsto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche- 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito:  
 

Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), - specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso /11978 del 
15/06/2020”; 
 

Codice Identificativo 
Progetto 

Voci di costo Importo 
autorizzato 

Totale costo 
progetto 
autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
848 

Forniture 9.042,76  
 
 
 9.976,08 

Gestione 933,32 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                Totale 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2020. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


