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Colliano, 11 aprile 2016
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO: Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma 4 del D.I. 44/2001 dei finanziamenti FESR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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, Sotto-Azione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5724, del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto e
impegno di spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a
finanziamento, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata,
con codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-593.
la nota 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/5889
del 30/03/2016, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
la delibera n. 24 di adesione del Collegio dei docenti del 25/11/2015;
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, di entrate e di spesa, conseguenti ad Entrate Finalizzate ;

DECRETA
La formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, del finanziamento relativo
al progetto PON FESR:
Azione
10.08.1

S.azione
A3

Identificativo Progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-593

SCIENZIATI…IN CLASSE

Importo
Autorizzato
€ 22.000,00

il predetto finanziamento sarà iscritti:
ENTRATE
Aggregato -Voce
Aggregato 04
Finanziamento da Enti locali o da
altre Istituzioni pubbliche
Voce 01 Unione Europea

SPESE
Progetto/Descrizione
Progetto 02

Importo
€ 22.000,00

Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-593 “SCIENZIATI…IN CLASSE”

Importo
€ 22.000,00

Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato sul sito web
dell'istituzione per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Talamo
(firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

