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DETERMINAZIONE  N.  58    /2020 
 
Oggetto: Determinazione di avvio progetto 10-8-6A  FESRPON-TR-2020-79 sottoazione 

10.8.6A “Digital Learning” – CUP  I66J20000430007,   relativo ad  avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 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 – “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” 
 

La Dirigente dell’Istituzione 
 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico 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); 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica in data 18/06/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20844 del 10/07/2020 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie regionali; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n.  AOODGEFID-22963  del 20/07/2020 di 

autorizzazione del progetto 10-8-6A  FESRPON-TR-2020-79 sottoazione 10.8.6A 
“Digital Learnig”   - CUP I66J20000430007; 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto 
compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 – 
impegni di spesa – e l’allegato 4/2; 
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-2021 deliberato dal Consiglio 

dell’Istituzione scolastica in data   19/12/2019   con deliberazione n. 21   e approvato 
dalla Giunta provinciale con delibera n. 409 del 27/03/2020; 

VISTO  il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 142 del 
20/12/2019; 

VISTA la delibera DEL Collegio Docenti n. 12/2018 del 21.02.2018  di adesione ai progetti 
PON – FSE/FESR 2014-2020 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 2/2018 del 27.02.2018 di adesione ai progetti 
PON – FSE/FESR 2014-2020 

CONSIDERATA la necessità di iscrivere in bilancio le maggiori entrate vincolate per totali € 
10.000,00 per sostenere le spese relative alle azioni che si realizzano nel periodo 
settembre – ottobre 2020; 

VISTA      la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e 
Gestioni Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul 
prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione 
dell’impegno; 

VISTE       le disponibilità finanziarie della scuola per l’anno 2020 per le spese in conto capitale 
relativa alla Missione: 4 – Istruzione e diritto allo studio 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per maggiore entrata 

vincolata come segue: 
 

Entrate  Spese 

Capitolo 421100 
“Contributi agli investimenti da 
Amministrazioni centrali” 
Contributo Progetto FESRPON . 
10.8.6A   

10.000,00
Capitolo 402390 
“Attuazione progetti 
cofinanziati da UE e FSE” 
Attuazione progetti FESRPON 
10.8.6A

10.000,00

 
Si dà atto che le variazioni conseguenti a fondi vincolati sono immediatamente esecutive, in 
quanto di competenza del Capo di istituto. 
 

2. di prenotare i fondi per la realizzazione del Progetto 10-8-6A  FESRPON-TR-2020-79 
sottoazione 10.8.6A “Digital Learning” sul capitolo di spesa 402390 per complessivi € 
10.000,00  articolato nelle corrispondenti voci di costo previste dal progetto, e precisamente: 

 
Spese organizzative e gestionali €            550,00
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Forniture €          9.450,00
TOTALE SPESE GENERALI €             550,00 
TOTALE FORNITURE €.         9.450,00 
TOTALE PROGETTO €        10.000,00 

 
 

3. l’avvio dell’attività relativa al Progetto  10-8-6A  FESRPON-TR-2020-79 sottoazione 10.8.6A 
“Digital Learning” – CUP  I66J20000430007,   relativo ad  avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo 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 – “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” 

 
 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Laura Zoller 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 23/1992. 
 
Spazio riservato all'Ufficio 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di 
prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.P. 7/1979 

 
 

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA SCOLASTICA 
Sebastiana Galeone 

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia 
dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli 
effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del responsabile. 

 
 
 


