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Progetto  

 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-54 
CUP J47D15000000007 

CIG Z3D1A378A2 
 
 

OGGETTO: formale  assunzione  in bilancio delle iniziative previste dal Programma Operativo  Nazionale(P.O.N) “per le  
                    Scuole, competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  
                    15 ottobre 2015  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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      10.8.1      “intervanti    infrastrutturali   per   l’innovazione   tecnologica,   laboratori  
                    professionalizzanti  e  per  l’apprendimento   delle competenze  chiave”  Codice identificativo del progetto :  
                    10.8.1.A3 – FESRPON – FR – 2015 - 117. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la   nota   Prot.   N.   AOODGEFID/5884   del   30/03/2016   del  MIUR  –  Direzione Generale – Uff IV 

con la quale  è  stato  formalmente  autorizzato  il  Progetto  dal  codice   identificativo: 
10.8.1.A3  – FESRPON – FR – 2015 – 117, titolo “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per € 21.842,35; 

CONSIDERATO che questo istituto ha approvato il Programma Annuale 2016 in data 01/02/2016 con delibera n. 2/3; 
VISTO   il D.I. n. 44 del 2001; 
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 21.842,35; 
 

D E T E R M I N A 
 
Ai  sensi  del  D.I.  n.  44  del  01/02/2001,  la formale assunzione in bilancio delle attività previste da l PON ”Per la  
scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  per  esercizio finanziario 2016; i finanziamenti dovranno  
essere  iscritti  nelle  ENTRATE  del  Mod.  A,   aggregato  04  “Finanziamenti   da   Enti   locali   o   altre   istituzioni  
pubbliche” voce 01“”Unione Europea” e imputati nelle SPESE scheda illustrativa di nuova istituzione Progetto n. 17 
“10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-54” 
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L’autorizzazione al Dsga di predisporre nel Programma annuale 2016 la scheda illustrativa finanziaria come sopra 
descritta. 
La presente determina sarà portato a conoscenza del Consiglio di istituto nella prima seduta utile ai sensi del comma 
4, art 6 del d.i. 44/2001. 
 
 

       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS  

                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                                                                                                                                 stampa,ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39/93  

 
 

 
 

  

 


