
 
CUP:D56J20000290007 

 
 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE“F.lli Costa Azara” -  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136  

C.Mecc.NUIS01200G- C.F. 81002630911- P.iva01106990912 

email:nuis01200g@istruzione.it; PEC:nuis01200g@pec.istruzione.it 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 
 

 
Atti  
Albo On Line  
Sito WEB Istituzionale  
Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto:DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO.Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 realizzazione 
di smartclass per le scuole del secondo ciclo AOODGEFID-Prot.n.11978 del 15.6.2020 –  
CUP D56J20000290007.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono 
 
VISTO l’Avviso Pubblico Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 
2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  
 
VISTA la Candidatura n. 1028035presentata dell’I.I.S. “F.lli Costa Azara” –PON “Per la scuola” – per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo dal titolo “OLTRE L’AULA”;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020 con la quale è stata 
comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto: Azione 10.8.6 - 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162  “Oltre l’aula”, a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 
AOOGEFID/11978 del 15.6.2020; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2020 del Consiglio d’Istituto del 30/12/2019; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -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. 
 
 

DECRETA 
 
La formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020, del finanziamento relativo all’Avviso pubblico 
PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le 
scuole del secondo ciclo, progetto “OLTRE L’AULA” – CANDIDATURA :1028035– CUPD56J20000290007: 

 
 

Codice identificativo progetto  Azione  Sottoazione Protocollo (MIUR)  Data  Importo  

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162  10.8.6   10.8.6A  AOODGEFID22965  20/07/2020 € 9.999,28  
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Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, e imputati alla voce 02 – “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)” , sottovoce livello 
3 “PON per la scuola (FESR)”del Programma Annuale 2020 per un importo di €. 9.999,28  
 
Le schede di progetto saranno così gestite prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed azioni autorizzati, 
che si riportano di seguito: A.3.15 - PON per la scuola SMART CLASS “OLTRE LA’ULA” per un importo di €. 
9.999,28.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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