
 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE ASSUNZIONE IN BILANCIO – E.F. 2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  

CONVITTO NAZIONALE CEVC01000B - SCUOLE PRIMO CICLO - C.F. 80004990612 
 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Cod. identificativo progetto:  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-598 “DIDATTICA A DISTANZA 1” 
Importo autorizzato € 13.000,00; CODICE CUP  C12G20000920007 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-598 “DIDATTICA A DISTANZA 1” € 13.000,00 

 
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. 28/08/2018, 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); 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2020 del Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni 
approvato dal Consiglio di Amministrazione (giusta delibera n. 2 del 17/12/2019); 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2020 delle Scuole annesse al Convitto approvato dal Commissario 
Straordinario (giusta delibera n. 1 del 23/12/2019); 
VISTO  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”  Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 che fissava la scadenza alle ore 15,00 del 27 
aprile 2020; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID Prot. 10080 del 27/04/2020 di proroga della scadenza per la 
presentazione delle proposte progettuali alle ore 12:00 del 28/04/2020; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  
del Consiglio di istituto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale il progetto presentato dal 
Convitto Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni per le scuole annesse del I Ciclo (C.M. CEVC01000B) risulta 
nella graduatoria definitiva approvato per l’importo autorizzato di €13.000,00; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10443 del 5/05/2020 di autorizzazione del progetto “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”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 29/05/2020 relativa all’approvazione - e alla 
conseguente integrazione del PTOF vigente - del progetto PON “DIDATTICA A DISTANZA1” presentato ai 

sensi dell’Avviso pubblico prot. n 4878 del 17/04/2020 per la “Realizzazione di smart class per le scuole 
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del primo 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 – 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”; 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 
RITENUTO 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; 
NELLE MORE della costituzione del Consiglio di Amministrazione del Convitto; 

D E C R E T A 

1)- L’importo  di € 13.000,00 (Tredicimila/00) è assunto nel Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2020 del 
Convitto Nazionale Statale “G. BRUNO” di Maddaloni (CE), C.F. 80004990612 (C.M. CEVC01000B); 

2)-Il predetto finanziamento di € 13.000,00 viene iscritto nel Programma Annuale dell’E.F. 2020: 

ENTRATE: 

Aggregato 02 “Finanziamenti europei” Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 
Sottovoce “Pon per la Scuola FESR”: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-598 “DIDATTICA A DISTANZA 1” € 13.000,00 

 

USCITE: 

Piano delle Destinazioni - Categoria A03 Didattica Voce di destinazione: “Smart Class per le scuole del 
primo ciclo - Avviso 4878 del 17.04.2020 - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-598”-. 

3)-Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili. 

4)-Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Convitto ovvero, nelle 

more della sua costituzione, al Commissario Straordinario per la gestione delle Scuole annesse al Convitto 
Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni (CE) per gli atti di competenza, ai sensi dell’art. 10, comma 5, 
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

5)-Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica 
per opportuna diffusione. 

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco Gervasio 
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