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UNIONE EUROPEA ÀIIUR

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2' CIRCOLO

Largo S. Vincenzo no 2Tel.|fax09351647464
94OI4NICOSIA

Prot.n. 1 590/b1 5 del 23 I 5 12020

- Al personale Scolastico-
- Ai componenti del Consiglio di Circolo
- Amministrazione trasparente I.S.

-Sito Web I.S. "avviso n. 4878 /2020"

OGGETTO :Provvedimento della Dirigente Scolastica diformale assunzione al

Programma Annuale E.F. 2020 deifinanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei

- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - l0.B - "Dffisione

della società della conoscenza nel mondo della scuola e dellaformazione e adozione

di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per I'allestimento di centri

scolastici digitali e per favorire I'attrattività e I'accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne".

****
*
*

*
****.





Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo.Avviso pubblico n. AOODGEFID\4979 del 17/4/2020-codice progetto:
10.8.64-FESRPON-SI-2020-384 pari ad €.13.000,00 Autorizzazione progetto e

impegno di spesa Prot.n. AOODGEFID\I0332de1 30/04/2020- CUP
D 12620000830007.

Lo Dirigente Scolastica

Visto il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera del Dehbera N. 1 verbale consiglio di circolo n. 23 del 1911212019

Considerato che il presente prowedimento sarà inserito nella 3^ Variazione al Programn
annuale E.F.2020 per presa d'atto del Consiglio di Circolo;

Visto il Decreto Interministeriale n.4012001 e n. 129 del 2810812018 recepito
con D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 concernente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" ;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture in atlinenza
al nuovo regolamento di contabilità (D. I n. 129 del 2810812018) prot.n.536bl5
del 13/0212019, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 ,verbale del

consiglio di circolo n. 15 del 7.3.2019, con la quale sono state individuate le
procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione,dell'(Jniversità e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali - Direzione Generale prot. .n.0010332 del 3010412020 di autorizzazione
dell'intervento di cui all'awiso AOODGEFID/4878de1 17104/2020 a valere
sull'obiettivolazione 10.8.6 frnalizzato alla realizzazione del 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 1 0.8 -Azione 1 0.8.6 - " Azioniper 1'allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree

rurali ed interne" - CIIP assegnato al progeffo:



Considerato che il sopracitato progetto dal Titolo : Smart classe 2^ circolo ('

S.Felice" Nicosia -Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SL-2020-384 pari

ad €.13.000,00, dovrà essere attuato, entro il 30.10.2020.

Viste le linee guida dell'Autorità di Gestione per l'ffidamento dei contratti pubblici

di servizi eforniture pubblicate con nota proI-AOODGEFID/1588 del 16/01/2016,'

Vistol'aggiornamento della linea guida MIUR.AOODGEFID.REGISTRO

LTFFTCTALE(U). 00 3 I 7 3 2. 2 s -07 - 2 0 t 7 ;

Programma Annuale E.F. 2020, sia nelle Entrate sia nelle (Jscite,

contraddistinto dal codice cup identificativo sopracitato ;

Decreta

l'iscrizione alle entrate del bilancio degli impegni organizzativi e finanziari per il
sottoelencato Progetto PON FESR Awiso n.487812020:
Sottoazione Codice Identificativo Titolo
10.8.6A FESRPON-SI-2020-384 Smart classe 2^ circolo " S.Felice" Nicosia
Azione Descrizione Importo autorizzato
10.8.6 Azioniper l'allestimento di centri scolastici €.13.000,00

digitali e per favorire l'attrattività e 1'accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne.

Nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 - "Finanziunenti dall'Unione Europea"
(liv. 1 -
aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (liv. 2 - voce),

Per la reulizzazione dellu seguente SPESA :

Importo
€ 13.000,00

Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento vengaformalmente assunti nel

A03 Didattica (liv.1)
liv.2 :A3/03 "Smart classe 2^ circolo S.Felice
Nicosia -codice idenfficativo
r{}.8.s4-F'§H,PGN-Si-2CI20-384 H"Ér.2020 CtJp
Dt2620000830{i07 e.f.2020



1. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre
nel Programma Annuale 2020 la scheda illustrativa finanziaria nelle linee gener(
relativa al progetto POIV.

per quanto sopra, si riporta, la schedafinanziaria A 03 liv.3 predisposta dal Direttore
dei servizi generali e amministrati

SCIIEDA ILLUS TRATIVA FINANZIARIA

ENTRATE:

SPESE A03/03 Smart classe 2^ circolo " S.Felice" Nicosia -
Codice identificativo : 1 0.8.6A-FESRPON-SI-202A384 e.f.2020
CUP pari ad€.13.000,00

Progrummuzior
de
97,46
0,5l
I2,93
3 05
12,49

35 56

Liv.l Liv 2 Descrizione Programmr" Variuzione Programmazion
definitivu

02 02 Finanziumenti da Ent
territoriuli o du
altre istit.
pabbliche
Unione Europea
10.8.6A-FESRPON
-sr-2020-384

€ 13.000,00 €.13.000,00

Totule risorse 0,00 €. 13.000,00 €. 13.000,00

Agg, Conto Sottocot Descrizione Progrummc Variuzione

01 03 00s Netto Progettista 0 00 97,46
01 03 016 F.C. Dip su " 0,00 0,5l
0t 03 016 Inpdap dip. su " 0,00 12,93
01 03 017 Irpef su 0,00 36,05
01 03 019 Irap su 0,00 12,49

020 0,00 35,5601 03 Inpdap st slt

Totale 0,00 195,00 I95,00



01 03 006 l{etto collaudat. 0,00 64,97
01 03 016 F.C. Dip su 0,00 0,34
01 03 016 Inpdap dip. s?.t " 0,00 8,62
01 03 017 Irpqf su 0,00 24,03
01 03 019 a(Irap su 0,00 8,33
01 03 020 Inpdap st,. s'u " 0,00 23,71

Totale 0,00 130,00

0t 03 008 Compenso dir. coc 0,00 I65,80
01 03 016 F.C. Dip SU 0,00 O,BB
01 03 016 Inpdap dip.su " 0,00 22,00
01 03 017 ((Irpef su 0,00 61,32
01 03 019 ((Irap su 0,00 21,25
01 03 020 ((Inpdap st,. su 0 00 60,50

Totale 0,00 331,75
02 02 001 Compenso lavoro

Straord. Dsga 0,00 235,43
02 02 002 F.C. .lav.str. " 0,00 1,35
02 02 003 inpdap dip.su

com.lav.str. ((
0,00 34,04

02 02 003 Irpef su com.lav.st 0,00 115,95
02 02 005 irap Scuola sLt "

su com.lav.str.
32,88

02 02 006 Inpdap scuola
su lav.str. Su "

0,00 93 60)

Totale spese 0,00 513,25
03 04 01 PUBBLICITA' 0,00 130,00

04 03 09 ACQUISTO mobili
Per uso specifico 0,00 800,00

04 03 t6 ACQUISTO i pad 0,00 8.400,00
04 03 17 ACQUISTO hardware

Pc portatili
0,00 2.500.00

Totale spese forniture 0,00 11.700.00
Totule gen. SPESE €. 0,00 13.000,00

64,91
0 34
B 62

24,03
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8. 00
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13.000,00
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DIREXI ONE NINATTIf;A §TATAL§
I" fiRC*tS " Ssil Felice "

Largo §an vinrenzo, n' 2 - 94*14 NleDs|A -Terefono e Fax 0§351§414§4
Cod"

Agflaftl - all'Alho pr*t«rio
fraspar*nto

oggettn: s*iibera N. 2 verhal* ronsigiio dieircCIlo n" 26 del 2s/0§lz0a0
3 A punto posto al§'0.d.G,;" Prprvedtn'lenro de#n §r"ngente Seotrrsfirs di/orn«le sssun.rfsne cl

Progrrnrnto dnmuale E"F. 2020 dei finonziarnenfi di cul or" F*ndi Strutturatri sunnpei * programnla OSierativo
Naais'na(e o'Fer la scur:la, f,ompetenze e ambienti per i'apprendim&nto" 2014-?0?0"Asse // - /n/r*sfruffure per
l'isfru*'one - FondoFurope'o di Sviluppa §egion*le ff§s8] - Ob/etffy6 sprclSco * J0,§ - "Disusinne deffo scrief* ddlr
r&n$§cen:§ nei rnsndo de{lo seua{a e de1/o f*rmaxiane e ods:fi:ne df opprocri didfislrimns v$t{vi,, - Aer'one _TS"§. § -
"Arionl per llolleslirnenÈs di eenfri srolrs tici digituli e perfmumrire I'rftraffivifà e f"ncressibi/irà sne&e nelle *rer ruroll
cd interne". Ariviss px..tb§ftro per la reqlkzszione di smrrtrlsss per Je srus/e del p;lmo rlcin.&yyiso Bussllro n"
ASSP#§ffSiaE78 dej 3.$41A*A0-rodlce prosett§: JS.S.6A-f§'5§pOÀ,-S/-J070"584 pariod€:t.9,gS}0,SS

,{r.stflr.rsr(1rr'p,iÈprs§'err{, e mrprg»§ diqpes* pr{:,1.fi.,dS6§S§,.ryS1/S-}_{J de,f -?$/Sd.rx}}il,.

MffiL§BHftE

SApunt* pmrtu all't)"d"*,:

Vists il derrefu della dirigente scmlastice prot. 15S0 fu15 rie! 33.Q5.IS2S relativ* al prorruecfimenlei d;
fun:rale assuraciont al Pr*grarnma Arutuale Ix.F" 2020 dei finanxinmenri di cui ai F6ndt sirutt*ra1i 1iuropei --
Frogr*rn:t:* $perativu h{azionalmÀufsrixzazi*nn prugettn e irnpeplo di xpesa s val*te sul},Awiso p11N
"Pff Ia sru*X** c*nrpefenxr' r arntrienti p*r l'aBpne*dimrenter" 2*lr$-X{}?fi.,.{sse .If - Jrt'i«,sfi,uf1.ure prr
l'rsirÌgaiorr* * F*ndn,§«rsps6 di §vil,appo fregronrrle fsSfrJ - #&deÉffl,* qpert'ir:r: * l$.g * ;$6k*ion* 

de//r*
spsdeldi delis rorur.r§eÈas$ rcel m*nd* dalta seu*l* e de/lur "f*runarrerne r rrrl*sfuge 

-r# 
clqpr"*c*:l

dldnffdcifxruslwÈim" * Axittne 1ff.$.§ - 'l{si{infper I a/fes/runen/c {# rrmfru srmfxtsffri dlglreiii u per-frr,or.lre
/'{tffrsffùrirri e I'urr*essf*r#taÌ smclre rcelle sre* n*r*lil ed ixfsrfir". .dlryi.cdpu&&lir"o pu,: {u rettiiz:i:ioxe di
.trm*r-f*/ossper" fe s*Uole del primo ciclo. AwiaopffÀòIire r*. "4#S$tr§lY§l+Sff *gef lIl{1?S}S-
r*dier pr*g*rrf*"' 1#" 8. d.4 - F* S np ON-S[-J0J$-_i Sd pari *§. g JS. 00S, 8S
,{xtorirsasror{§Èi?§'effo e ixrpqg"ru* di.lEes* Frui.*. ,4OSIGg''§TP1J0J3, del 3#,,Od,,r}$}$;

{e §ntrate d*l madelS* A {Frerpamma annuale e f.?02fi}, aggrcgato 0? *"Finanxianasnti tlall,Unio*e Hurtipua,,{trir,.
I *aggr*g*to) *03-'Yondi europ*i di sr.iluppo regionale (fnSR)" {liv.I * va1aq *u§*emtnnr cni......","..,...€.f:.11*c},Ot}

1 RE X1C'FiE NI NAT T I CA STATé.LE . " 1I C\?C{}L{:1,,.I.I I.; I § Là

Prot" 0*S1§?5 rlel 30/05/2$tu
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liv.Z lX-VS.i "srnart rlas*c 3A rfrrplo S"Feli** "ft&icrsia
--*rdice rdenit/iea/iro 10,*"64-i:§§fON*§I-2Ù2S-384
8"F"3S20 CUP I] l?6300S08300Ù? e'f.l0?fi

d.ri.s*f,s#

ecinreprevisto nella ielCeru wttrsrizaativa e (ools esp#cifefo nel rn*dg spilr{ 183 Jiry"§

lll C*n*iglioo d*po àrrsr prsso atts d*tle prnprste letteo approva l"inssrjmento dstr prug*tto nel programma anmuale

§.§.ÈCI20 s&1' *naminrilà"

.46*gasi il xopra*:itato deereto relstil,r *lf iaserim*nt* &el prograrmn* Altxum,ne e"f"Zff2$ .
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