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Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.edu.it 

pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 
 

 
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 – 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 n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

CODICE  CUP:   E72G20000730007 

 
 
         PON/FESR         Palermo 14/05/2020 

 
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 – 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”” 
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
C.N.P.     10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

CODICE  CUP:   E72G20000730007 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo  -  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 – 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”. 
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VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1025348 -  4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo,  in data 
23/04/2020  e protocollato dall’AdG  in data 25/04/2020 prot. N. 8370 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - ,  prot. n. 
AOODGEFID / 10332 del 30/04/2020,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di 
Palermo tra i beneficiari del Progetto,  codice  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 - 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” 

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. 
AOODGEFID-10461  del  05/05/2020,  che costituisce la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo  -  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 – 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”, 
codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

VISTE 

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 
e successivi  aggiornamenti e integrazioni 

VISTO 
 

il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel  verbale n. 9 
del 23/04/2020,  delibera n. 41  e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 92 
nella seduta del 23/04/2020  

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 

 
 

D E C R E T A 
 

 di assumere al Programma Annuale dell’E.F.2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 
 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

 
 di iscrivere il relativo finanziamento nelle: 

 

 ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti 
dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per 
la scuola (FESR)” 
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  SPESE del Programma Annuale 2020 
 
 

Rendiconto Progetto/Attività 

A03 Didattica – A03/A21:    ““Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152” 

 

ENTRATA 

Aggregato 02 – 
“Finanziamenti 

dall'Unione Europea” 

Voce 2 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)”  

sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 

€ 12.970,37 

SPESA 
Attività A03 

 Didattica  

A03/A21:  “Smart class Avviso 
4878/2020 –  10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-152” 
€ 12.970,37 

 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Dott.ssa Lo Bianco Caterina e al Consiglio di Istituto 
per gli adempimenti di competenza. 

 
     
 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 

Firmato digitalmente 
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