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Lugo, 09/05/2016
Ai membri del Consiglio d’Istituto
Al Direttore SGA
Al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO:

Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” –
2014 – 2020, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, 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, sotto-azione 10.8.1.A3 “Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali”, modulo 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali, codice progetto:
10.8.1.A3–FESRPON-EM-2015-96 – Titolo Progetto: Tecnologie multimediali per
facilitare processi di apprendimento.
Assunzione in bilancio, ai sensi art. 6-c.4 del D.I. 44/2001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5707 del 23/03/2016 di autorizzazione dei progetti e assunzione
impegni di spesa, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei
costi, e la successiva nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di avvio delle attività relative al
Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” – annualità
2015/16, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, 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, sotto-azione 10.8.1.A-“Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali”, modulo 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali, codice progetto: 10.8.1.A3–
FESRPON-EM-2015-96 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida del 13/01/2016, prot. n. AOODGAI/1588;
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 29/10/2015 e del Consiglio di Istituto n. 14 del
06/11/2015 di adesione al progetto in oggetto;
VISTO l’inoltro della candidatura n. 7859 /2-12810 del 15/10/2015, protocollato dall’A.di.G. con n. 26310 del
19/12/2015;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei ed 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;

COSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, c. 4 del D.I. 44 del 01.02.2001 competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al P.A., conseguenti ad entrate finalizzate,
DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON-FESR:

Fondo

FESR

Codice
autorizzazione
10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-96

Ob

10.8

Az.

10.8.1

Descrizione

Tecnologie multimediali per facilitare
processi di apprendimento

Importo

€. 22.000,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE del Mod. A, aggregato 04/ Voce 01
“Finanziamenti UE” sottoconto 01: “Realizzazione Ambienti Digitali” del Programma Annuale 2016
Tale somma sarà iscritta nelle USCITE del Mod. A, Aggregato P – Voce P11 – “PON 2014-2020
10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-96 Realizzazione Ambienti Digitali” del Programma Annuale 2016.
Il Direttore S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2016 ed i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

La Dirigente Scolastica Reggente
Daniela Geminiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

