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Ministero dell’Istruzione 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 

C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.edu.it 
                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.ro 331/C14       Lodi, 25 agosto 2020 
 

Agli Atti  
Al Sito Web dell'Istituto 
All’Albo   

  
Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO  

Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito 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). 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  
 
Codice progetto: 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-9 
CUP B16J20000590007  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
- VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito 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). 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 Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

- VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11309 del Ministero 
dell’Istruzione  - Ufficio IV - 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 
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favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart class per Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), 
sezione carcerarie e scuole polo in ospedale;  

- VISTO il D.I. n. 129/2018 recante le norme “regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione tecnico amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il Decreto legislativo del n. 50/16, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
ss.mm.ii;  

- TENUTO CONTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
enunciati dall’art. 30 del D.lgs 50/2016;  

- VISTE le "Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture";  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

- VISTO Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2018/56 Della Commissione del 12 gennaio 2018 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

- VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 16.06.2020 e del Consiglio di Istituto del 
17.07.2020, con cui è stato approvato il progetto PON FESR "Un laboratorio informatico per 
la Dad nella C.C. di Lodi”;  

- CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario il suo 
inserimento nel programma annuale 2020 onde consentire l’avvio immediato delle attività 
programmate;  

DECRETA  
La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “ PON 2014/2020” per un 
importo complessivo pari a 4.999,98 articolato nei seguenti moduli:  
Titolo Progetto: "Un laboratorio informatico per la Dad nella C.C. di Lodi”;  

 Sottoazione  Codice Id. Pro.  Importo autorizz.  
 forniture  

 Importo autorizz.  
 spese generali  

 Importo 
autorizzato 

 10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-
LO-2020-9 

 € 4.945,88   € 54,10  € 4.999,98 

 
Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2020. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio Di Istituto 
per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica per la massima 
diffusione.  
Il finanziamento previsto di € € 4.999,98 verrà iscritto nelle ENTRATE del Mod. A– Aggregato 02 - 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” - e imputati alla voce 02- “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” (Fondi Vincolati) nella sottovoce “Pon per la Scuola (FESR) - Programma Annuale E. F. 
2020 come previsto con D. I.n. 129 del 2018 e registrato nelle SPESE del suddetto Modello A 
nell’ambito dell’Attività  - aggregato A03 Didattica, nella voce di destinazione “Smart class Avviso 
10478/2020 – 10.8.6.C – FESRPON-LO-2020-9”.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.    


