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Prot. n°  1663/B20 a   del    14.04.2016               

All’albo dell’Istituto

Al SITO WEB

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ; 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 
scolastiche “; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti  n° 5 del 18/11/2015  con il quale è stata 
approvata la presentazione  del progetto  di cui all’Avviso AOODGEFID/12810   del 
15/10/2015 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la 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 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 18/11/2015 con il quale è stata approvata 
la presentazione  del progetto  di cui all’Avviso AOODGEFID/12810   del 15/10/2015 -  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la 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 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.;
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 Visti  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e 
di investimento europei e 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  (FSE);

 Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze
e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 
2014 dalla Commissione Europea;

 Vista la nota MIUR  AOODGEFID/ n° 5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo /azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-614 del PON  “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” ed il relativo finanziamento ; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 1  del 10/02/2016  di approvazione del 
Programma  Annuale dell’esercizio finanziario  2016  ;

 Visto  il Piano  Triennale di Offerta Formativa ;
 Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2004/2020;

DISPONE
la formale assunzione a bilancio nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016  dei
Finanziamenti relativi al seguente progetto PON:

OBIETTIVO /AZIONE
Importo 
FINANZIATO

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-614 € 22.000,00

Totale  Accertato € 22.000,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - 
"Finanziamenti da enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce 
01 - "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del P. A.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 
gestione di competenza dell’anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto,al Collegio dei docenti per la 
formale presa d’atto e successivo inserimento nel POF d’Istituto  e alle RSU per la formale 
presa d’atto e pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
(F.to dott.ssa Angela Cuccaro )

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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