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Decr. Prot. n. 1699/B15

Genova, 12/04/2016

Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Albo Scuola-Agli Atti
Oggetto: Assunzione a bilancio somme riferite al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-79 di cui
all’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015..
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D36J15002430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento”
2014/2020 , -a valere sull’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)
Operativo 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA la delibera n.3 di adesione del Collegio docenti del 16/11/2015;
VISTA la delibera n. 223 di approvazione del Consiglio di Istituto del 17/11/2015;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV, Prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 marzo
2016 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio
dell’ammissibilità della spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate ;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 e la situazione finanziaria alla data odierna;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A3-FESRPONLI-2015-79

Scuola e nuovi
ambienti di
apprendimento

€ 18.800,00

€ 1.200,00

€ 20.000,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consìglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato
aIl'albo dell'istituzione per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Michele Raggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.

