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 Protocollo n. 2515 /4.5         Vercelli, 02/09/2020 
CUP: H66D20000100002 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 

    
                                                                                                               

  OGGETTO:  attestazione di copertura finanziaria – FESR – realizzazione di smart class per la scuola 
  di secondo ciclo - progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE 
  IIS AVOGADRO VC” 
 

 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

                                                            
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 ;  
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss mm, concernente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per 
le parti non abrogate;  
 

VISTO il D. I. D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13/07/2015 n. 107”;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo;  
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – infrastrutture per l’istruzione – FESR – AZIONE 10.8.6;  
 
VISTA la candidatura n. 1029466 del 15/06/2020 
 

 VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 56 del 31 agosto 2020 e del Collegio dei docenti n. 70 del 
29/06/2020 con le quali è stato approvato il PON “SMART CLASS” Codice identificativo progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC”; 
 
 

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei 
fondi relativi al progetto PON identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393;  
 

ATTESTA 
 

la copertura finanziaria, nella misura di € 10.000,00, del Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393 
 
 
Dati di bilancio Programma Annuale 2020: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato/voce/sottov. Descrizione Importo € 

2/2/0 Finanziamenti dall’Unione Europea – fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) 

10.000,00 

 
 
 
ATTIVITA’ SPESA 

Attività: A03.23 - Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE 
IIS AVOGADRO VC” 

 
PROGETTO/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Aggregato/voce/sottov. Descrizione Importo € 

A03.23 2/2/0 Finanziamenti dall’Unione Europea – fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) 

10.000,00 

 
A03.23 

 

Tipo/Conto/sottoconto Descrizione Importo € 

1/1/1 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – 
Compensi netti 

90,96 

1/1/2 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – 
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. 

12,55 

1/1/3 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – 
Ritenute erariali a carico del dipendente 

33,64 

1/1/5 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – 
(IRAP) 

11,66 

1/1/6 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – 
contrib. Prev. e ass. a carico dell’amm. 

33,19 

1/2/1 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS ATA – 236,50 
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Compensi netti 

1/2/2 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS ATA – 
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. 

32,63 

1/2/3 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS ATA – 
Ritenute erariali a carico del dipendente 

87,47 

1/2/5 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS ATA – (IRAP) 30,31 

1/2/6 Spese di personale – compensi accessori non a carico FIS ATA – 
contrib. Prev. e ass. a carico dell’amm. 

86,29 

3/4/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi – Promozione pubblicità 72,80 

2/3/9 Acquisto di beni di consumo – materiale e accessori Materiale 
informatico 

2.000,00 

4/3/16 Acquisto di beni di investimento – beni mobili tablet e dispositivi di 
telefonia fissa e mobile 

7.272,00 

 
Nota: i dati analitici possono essere oggetto di ulteriori modifiche interne. 

 
 

       IL DIRETTORE S.G.A 

         Dott.ssa Angelina ADDONIZIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


