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Prot. N. 2809/C14 /C24 /PON/FESR

San Marcello , 22/04/2016

All’Albo
OGGETTO: formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo Progetto 10.8.1A3-FESRPON - MA2015-92 Dire, fare,imparare…in digitale - CUP H66J15001620007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, oggetto dell’avviso: “ 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 DEL 23/03/2016 riguardante la pubblicazione della
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel
precedente avviso, nonché la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità
dei costi;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo di € 21.999,94
VISTO il D.I. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4;
VISTA la Delibera n. 05 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 relativa all’approvazione del
Programma Annuale 2016;
VISTA la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016 con la quale è stato formalmente
acquisito in entrata il predetto finanziamento nell’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti Unione Europea,
è stato creato il relativo aggregato di spesa alla voce Progetti P 8 Progetto 10.8.1 A3-FESRPON - MA2015-92 Dire, fare,imparare…in digitale ed è stato conseguentemente determinato l’avvio di tutte le
attività connesse;

DETERMINA
la seguente variazione al Programma Annuale 2016 ai fini della FORMALE ASSUNZIONE a bilancio del
finanziamento di Euro 21,999,94 relativo al progetto 10.8.1 A3-FESRPON-MA-2015-92 Dire,
fare,imparare…in digitale
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
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