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Prot. n. 1492/C15 Massa e Cozzile lì 14 aprile 2016 

 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti 

 
OGGETTO:  Assunzione a bilancio somme riferite al progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 - Codice CUP: E86J15001780007.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei 

progetti PON FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
VISTA il verbale del Collegio docenti n. 6 del 27/11/2015; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 8 del 26/11/2015; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5901(*) del 30/03/2016 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa 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) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. 

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; 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2016, dei fondi relativi al progetto PON – FESR 

identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174, come di seguito specificato: 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Aggregato 04 -  

Voce 1 € 22.000,00 

Aggregato P 

Voce P € 22.000;00 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche” – “Finanziamenti UE” 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica 

per la massima diffusione. 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Anna Maria Pagni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

(*)in data 22/04/2016 il MIUR ha inviato comunicazione dell’aggiornamento della lettera di autorizzazione presente nella sezione 

Fascicolo attuazione/Lettera di autorizzazione del portale SIF. La data di autorizzaziobne rimane la stessa, 30.03.2016, viene 

modificato il numero di protocollo: AOODGEFID/5887. 

 


