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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE (U) 0012810 del 15.10.2015 del MIUR 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave).  

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0012810 del 

15.10.2015 del MIUR 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata il 26/11/2015; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n° 8 del 17/11/2015 di approvazione della  

partecipazione al progetto; 

VISTA la delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2015 di approvazione della 

partecipazione al progetto; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. AOODGEFID/31743 

del 1425/07/2017 MIUR – Direzione Generale relativo alla autorizzazione del 

progetto in seguito a scorrimento della graduatoria; 

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;  

 

 

D E C R E T A  

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento, relativo al seguente progetto PON 
FESR, per un importo complessivo di  € 26.000,00 

http://www.scuolerignanoincisa.it/




 

 

 
 
 
 

Sottoazione  

Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  

Importo 
autorizzato  
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-

TO-2017-5 

Ambienti digitali 

per 

l’apprendimento 

€ 24.700,00 € 1.300,00 € 26.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da 

Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 –Finanziamenti UE (Fondi 

vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche).  

Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, sarà creato un apposito aggregato di spesa 
e in esso dovrà  essere sempre  riportato il codice identificativo del progetto, assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto 
per la formale presa d’atto e pubblicato sul  sito  dell’Istituzione Scolastica: 

 
USCITE  

 TOTALE COSTO 
PROGETTO 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-5 "Ambienti digitali per 
l’apprendimento" 

€ 26.000,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Clara Pistolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‚art.3, comma 2 del D. 

Lgs. 39/93 


