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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 
 

Al Sito web www.icpadreisaia.edu.it 

Al D.S.G.A. 

e, p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

                                      
 
 
 

MODIFICA N. 14  AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 

 

OGGETTO:  Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto “SCUOLA VIRTUALE” connesso 

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

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR)  

Codice identificativo 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 - CUP C62G20000700007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV 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 presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTA la candidatura n. 1026774, inoltrata da quest’Istituto in data 23/04/2020; 

 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione delle candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO.CC., per 

l’approvazione e l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura;  

 

VISTA la nota MIUR di pubblicazione della graduatoria di merito, prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Campania;  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del seguente progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A:   

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture  

 

autorizzato  

forniture 

AUTORIZZ

ATO 

FORNITUR

E 

 Importo 

autorizzato 

   spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

 

 

 

10.8.

6A  

 

 

10.8.

6A  
 

10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 SCUOLA VIRTUALE € 11.815,00 € 1.185,00 € 13.000,00 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR  per la realizzazione degli interventi;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” di Foglianise-Tocco Caudio è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 27/12/2019;  

 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 

267 del 16/11/2018); 

 
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129 del 28/08/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza 

al Consiglio di Istituto; 

                                                   

                                               DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 del 

finanziamento concernente il Progetto connesso al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, come di seguito specificato:  

 

                      PROGETTO “SCUOLA VIRTUALE” 

 Sottoazione Codice identificativo Importo 

Autorizzato 

forniture  

 

autorizzato  

forniture 

AUTORIZZAT

O 

FORNITURE 

Importo 

autorizzato 

Spese generali   

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
 
10.8.

6A  

 

 
10.8.

6A  

 

 
10.8.

6A  
 

10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 € 11.815,00 € 1.185,00 € 13.000,00 

 

L’importo autorizzato sarà iscritto nel MODELLO A dell’Esercizio Finanziario 2020 come segue: 
 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo 

02 – Finanziamenti dell’UNIONE EUROPEA 

        (liv. 1 - aggregato) 

02 – Fondi  Europei di Sviluppo Regionale (FERS) 

        (liv. 2 - voce) 

02 – “PON  per la Scuola (FESR)”  

        (liv. 3 ) 

 

€ 13.000,00 

 Attività            (liv. 1) 

 A03 Didattica  (liv. 2) 

“Smart class Avviso 4878/2020” (liv. 3) 

A03.03 Progetto 

10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 

“Scuola virtuale” 

 

 

 

 

 

 

€ 13.000,00 

 
Per i Progetti si predispongono le schede  finanziarie (Modello B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 5, commi 

5 e 6, del D.I. n. 129 del 28/08/2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Pasqualina LUCIANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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