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 Decreto Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-366

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista  la  Circolare  Prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  rivolto  alle  Istituzioni 
scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali. Oggetto della 
Circolare:  “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con  la 
quale la Direzione  Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff.IV  del 
MIUR  ha  comunicato  che  è  stato  autorizzato  il  progetto  proposto  da  questa 
Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota protocollo 
numero AOODGEFID/5489 del 17.03.2016   

Considerato che ai sensi dell’art.  6,  comma 4 del D.I.  n. 44 del  01/02/2001, competono al  Dirigente 
Scolastico  le  iscrizioni  al   Programma  Annuale  2016  delle   Entrate  Finalizzate  alla 
realizzazione di ambienti digitale  autorizzate con la nota sopracitatata  ;

decreta

La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR

Sottoazione
Codice identificati-

vo progetto
Titolo modulo

Importo auto-
rizzato fornitu-

Importo auto-
rizzato spese 

Totale autoriz-
zato progetto



re generali

10.8.1.A3
10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2015-366

La scuola am-
biente di crescita 
personale e socia-

le

€ 20.386,00 € 1.596,00 € 21.982,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nell’entrate del Programma annuale A.F. 2016 all’aggrega-

to 04 “ Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finan-

ziamenti U.E.” (fondi vincolati).

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’al-

bo online dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.

La Dirigente Scolastica

Nadia Cavallini

                                                                                                                    (firma autografa sostitutiva dall’indicazione a stampa ai sensi D.L.gs.39/93 art.3 c. 2)


