MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO
06/65210784 - FAX 06/65210777 - Email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: RMIC83800A

Prot. n. 2173/VI.1 del 07/05/2020
Decreto n. 2127
CUP: J12G20000700007
ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE PON FESR
ALL’ALBO ONLINE
AL DSGA
Fiumicino, 7 maggio 2020
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimnto” 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 primo ciclo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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) – 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 primo ciclo
VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha
richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 – Allegato Regione Lazio
con la quale si autorizza il finanziamento di n. 394 istituzioni scolastiche
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 inviata attraverso la piattaforma
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere
sulle risorse del programma suddetto
RILEVATO l’importo autorizzato per l’intero progetto
DETERMINA
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La formale assunzione in bilancio dei seguenti importi:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-LA2020-178

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

Laboratori
attivi

€ 12.100,00

€ 900,00

13.000,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi predisporrà la relativa variazione al Programma Annuale e
i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020,
come da tabella seguente:

TIPOLOGIA

SOMMA

Aggregato
Voce
Categoria di destinazione

ASSUNZIONE IN BILANCIO
02 Finanziamenti dall’Unione Europea

€ 13.000,00

02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)
A03 Didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LETIZIA FISSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005
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