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Roma, 02/11/2020 

Prot. 2800 

 

CUP: G87C20000170001 

 

OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2020 di cui 

 all’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15giugno 2020 per la realizzazione di 
smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 20/12/2019 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 del PON “Per la Scuola” ha inteso supportare 

le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali 
acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

Visto il Progetto predisposto, denominato “SMART CLASS FOR SMART PEOPLE”, per il quale, così come 
stabilito nell’avviso prot. n° 11978 del 15 giugno 2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura 1028136 generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data con attribuzione 
da parte del sistema del prot. 24.06.2020 h 16.59 

Considerato che con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano nazionale per la 
scuola digitale (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml), sono stati ammessi a 
finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati 
dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. 
n.AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la Scuola”. Pertanto, 
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le istituzioni scolastiche in indirizzo sono autorizzate a procedere allo svolgimento delle attività di 
progetto. 

Visto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/26342 del 03-08-2020 ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, il cui 
progetto è stato finanziato con fondi PNSD e prevede l’erogazione di un acconto del 50% dell’importo 
richiesto e assegnato all’atto di concessione del finanziamento e della restante quota di saldo dopo il 
collaudo delle attrezzature e la validazione della rendicontazione, comprensiva della relazione finale 
del progetto, completa della firma del revisore dei conti del Ministero dell’istruzione o, in sua assenza, 
dal revisore del Ministero dell’economia e delle finanze. Prevedendo come termine di conclusione 
delle attività sulla piattaforma GPU entro il 30 dicembre 2020 e rendicontati sulla piattaforma “PNSD 
– Gestione Azioni”, disponibile nell’area riservata del portale ministeriale, entro il 29 gennaio 2021, 
secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite con specifica guida, dopo l’attivazione 
del relativo applicativo. 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, 
sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo; 

D I S P O N E 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, per un importo 
complessivo autorizzato pari a , prevedendo il seguente Progetto PON/FESR: 

 
Somma autorizzata 

10.000,00 

 
2. che il predetto finanziamento venga iscritto 

 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2020 come segue: 

ENTRATE 
Aggregato 
/ Livello I 

Voce/ 
Livello II 

Sottovoce/ 
Livell 

Descrizione Programmazione Approvata 

03   Finanziamenti dello Stato 0,00 
 06  Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 
  03 Pon per la Scuola (PNSD) 10.000,00 

 

- Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 
dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020”. 

 
Livello I Livello II Livello 3 Descrizione Programmazione Approvata 

A   Attività  

 3  A08 Didattica  

  2.3.8 Smart class II ciclo Avviso 11978 del 15 
giugno 2020- “SMART CLASS FOR SMART 
PEOPLE” 

10.000,00 

 

 
Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai 
sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore 
dal 17-11-2018. 
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3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2020 la scheda 
illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/PNSD ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di 
accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, 
"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." in vigore dal 17-11-2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Danilo Vicca) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 


