
 

 

 

 

 

 

ASSUNZIONE IN BILANCIO 

E APPROVAZIONE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  

PROGETTO “RINNOVI…AMO LA DIDATTICA DIGITALE” 

 

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  27/07/2020 - PUNTO  4 DELL'O.D.G. 

DELIBERAZIONE N. 42 
 
 
Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 

SECONDO CICLO 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” Sottoazione  10.8.6A - 

Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

TITOLO DEL PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE 

TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 
DATA  INIZIO 16 LUGLIO 2020   DATA FINE 30 DICEMBRE 2020 

 
                                                                   IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 

VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 

europei e n.1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             

 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 

31/01/2017);  

 

VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti; 
 

VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 

2018”; 

 

VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019; 
 
VISTA  la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 02 settembre 2019 per l’adesione a tutte le azioni del 

programma operativo nazionale PON-FSE; PON-FESR 2014-20 che dovessero essere bandite nel corso dell’ 

a.s. 2019-20; 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA 

DEL SECONDO CICLO 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” Sottoazione  10.8.6A - 

Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE 

TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING 

 

VISTO l’importo complessivo del progetto di 10.000 € I.V.A inclusa come specificato all’ art. 4 dell’ avviso 

pubblico 11978 del 15/06/2020; 

 

VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 29 Giugno 2020 di adesione al progetto “RINNOVI…AMO  

LA DIDATTICA DIGITALE” Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS 

PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO; 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot.  0020844 del 10/07/2020 Pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive delle proposte progettuali approvate Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - 

REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO  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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : 

SMART CLASS; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID. 0021960 del 16-07-2020, relativo 

all’ Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 

SECONDO CICLO   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” Sottoazione  10.8.6A - 

Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE 

TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 
 

VISTA l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “RINNOVI…AMO LA DIDATTICA 

DIGITALE” (prot.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0022964 del 20-07-2020) che fissa i termini di 

inizio dell’ammissibilità della spesa  relativo all’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR -

REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO: 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497; 
  

VISTA  la delibera n. 41 del Consiglio di istituto del  27/07/2020 di approvazione avvio del Progetto PON 
Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497; 

 
VISTA  la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA,  in merito alla destinazione delle 
risorse finanziarie del Progetto  di cui alla nota autorizzativa MIUR  Prot. AOODGEFID /0022964 del 20-07-
2020 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497;- 
 
PRESO ATTO dei vincoli finanziari definiti dall’autorizzazione ministeriale in merito alla realizzazione delle 

attività progettuali autorizzate con la nota su richiamata; 

 

                           DELIBERA (N. 42) 
 All’unanimità: 
- di acquisire in bilancio il Finanziamento complessivo di € 10.000,00 alla voce di entrata 2/2/1 del 
Programma Annuale 2020, così come da Piano Finanziario definito dall’Avviso 11978 del 15/06/2020 MIUR,  
- di approvare la seguente ripartizione delle risorse finanziarie: 

 
PROGETTAZIONE : ESPERTO PROGETTAZIONE € 57,75; tutti importi lordo dipendente, a cui si devono 
aggiungere gli oneri  a carico dello Stato (32,70%);  
 
SPESE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI ammontare complessivo € 325,00 lordo dipendente (suddiviso in: 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO € 55,50; ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA € 188,50 tutti importi lordo dipendente, a cui si devono aggiungere gli 

oneri  a carico dello Stato (32,70%);  
 
 
 



                                                                                                                                                                                             
FORNITURE importo complessivo autorizzato € 9.500,00 
 
PUBBLICITA’: SPESE COMPLESSIVE PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE € 40,99 + IVA; 
  
COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE : ESPERTO COLLAUDO € 36,25; tutti importi lordo dipendente, a cui si 
devono aggiungere gli oneri  a carico dello stato (32,70%); 
 
I relativi incarichi al Personale, l’individuazione degli Esperti Progettazione e  Collaudo, l’acquisizione di beni 
e servizi  sono autorizzati contestualmente all’approvazione della presente deliberazione  e saranno 

formalizzati con singoli provvedimenti del Dirigente Scolastico che, per ruolo istituzionale, assume la 
Direzione del progetto. La retribuzione per le attività di carattere Organizzativo/ Gestionale è fissata per il 
personale ATA e Docente nella misura oraria stabilita dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti ed è 
assoggettata a tutte le contribuzioni di legge, compresa quella pensionistica. Saranno corrisposte solo ed 
esclusivamente le ore effettivamente prestate oltre l’ordinario orario di servizio, adeguatamente 
documentate, nel limite del finanziamento complessivo così come indicato nella presente deliberazione per 

ciascuna tipologia di attività svolta. 
Nei limiti della complessiva risorsa assegnata nel Piano Finanziario approvato con la presente deliberazione 
pari ad € 10.000,00, si dichiara di acquisire al Programma annuale 2020 il progetto indicato al punto 3 dell’ 
o.d.g. e di provvedere ad inserire in bilancio i relativi finanziamenti con le seguenti variazioni: 
ENTRATE : 2/2/1 € 10.000,00     
USCITE :    A03/5    € 10.000,00     
Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi provvederà all’istruttoria necessaria per adeguare 
l’ammontare della Previsione del programma Annuale 2020 ai su indicati stanziamenti, inserendo 
specifiche voci al progetto in entrata e in uscita e le relative risorse finanziarie come da su riportato 
analitico prospetto. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 Il segretario del Consiglio D’Istituto                                            Il Presidente del Consiglio D’Istituto                              
    f.to Sig.ra Maria Teresa SEMERARO                                               f.to     Sig.ra Sabrina Pasanisi 
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