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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MATTEOTTI
20018 SEDRIANO (MI) – Via Matteotti, 8 – C.M. MIIC865006
Codice Fiscale 93018920152
Codice univoco d’ufficio UFHT3Q
Tel. 02/90 23 572
e-mail: miic865006@istruzione.it
posta certificata.: miic865006@pec.istruzione.it

Sedriano li 14/05/2020
Al Consiglio di Istituto
Al Dsga
All’Albo online
Atti
Codice CUP: H82G20000770007
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
10.8.6A–FESRPON-LO-2020-593
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Visto
Considerato

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”
la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”
il Progetto “Musica on air – concerti a distanza” presentato da questo istituto per il quale, così come
riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;
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;
Decreta

di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente progetto:
Sottoazione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-LO2020-593

Titolo progetto
Musica on air –
concerti a
distanza

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.236,10

Importo
autorizzato spese
generali
€ 763,79

Totale
autorizzato
progetto
12.999,89

Il suddetto finanziamento sarà iscritto in entrata nell’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea”, alla voce
02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)”.
La spesa sarà registrata nell’ambito dell’Attività A03 Didattica, voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso
4878/2020” riportando il codice univoco di progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-593.
Il Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa

il Dirigente scolastico
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