
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CATTOLICA (RN) 

 

E S T R A T T O 
 

DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DELIBERA N. 99 
 

 

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 17:00, si riunisce, in modalità telematica, tramite Web Conference in Google-

Meet, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Cattolica, convocato in data 5/6/2020, per discutere e deliberare sul 

seguente odg: 

 

(omissis) 

 

Per la presente seduta: 

- assume il ruolo di Presidente la sig.ra Galli Laura che verificata la validità della riunione apre i lavori con il 

primo punto all’ordine del giorno. 

viene nominato segretario il consigliere Ridolfi Antonella. 
 

(omissis) 
 

Punto 6 – Assunzione in Bilancio PON 10.8.6°FESRPON EM-2020-298 e modifica al 

Programma Annuale 2020 

 
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”. 

 

DELIBERA N. 99 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 “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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10444 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 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 favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 

scuola del primo ciclo (FESR); 





CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere 

degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

SENTITO il parere dei Consiglieri; 

All’unanimità degli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

1) L’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al PON/FESR 

indicato in premessa: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.8.6.A 
10.8.6AFESRPON 

EM-2020-298 
Insieme con la DaD € 12.845,20 

Approvato con nota 

Prot. 

AOODGEFID/10444 

del 05/0/2020 

 

2) La seguente modifica al Programma Annuale E.F. 2020: 
 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 

Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - “PON per 

la scuola (FESR)” del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 

4878/2020-10.8.6A-FESRPON-EM-2020-298” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo 

del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.  
 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02|01 Finanziamenti Unione Europea 

Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) 

“PON per la scuola (FESR)” 

0,00 € 12.845,20 € 12.845,20 

TOTALE MODIFICA ENTRATE € 12.845,20  

 

SPESE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03-03 Didattica - 

Smart Class Avviso 4878/2020-

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-298 

0,00 € 12.845,20 € 12.845,20 

TOTALE MODIFICA SPESE € 12.845,20  

 

 (omissis) 
 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:30. 
 

Il Segretario   p. Il Presidente 

Antonella Ridolfi  Laura Galli 

 

 

Da usare per eventuale copia conforme 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico per copia conforme all'originale cartaceo (con firme autografe) 

conservato agli atti della scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
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