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Prot. n. 1519/06-05                                                                                                    Campagna, 07/04/2016 

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE 

AL DSGA - SEDE 

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: DETERMINA assunzione in bilancio della somma riferita al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-47 "UNA DIDATTICA PER UNA SCUOLA MODERNA", di cui all'avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

Codice CUP: G16J15001260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 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 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, di cui all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei Docenti nella seduta del 17 novembre 2015 - 

verbale n. 4 - punto 2 all'o.d.g.; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 31/2015 del  23 novembre 2015; 

VISTA la candidatura del progetto di questo Istituto dal titolo "" Una Didattica per una Scuola Moderna", 
acquisito al Protocollo MIUR n. 27772 del 19/12/2015; 
 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture", 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 



VISTA la nota del MIUR - Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi; 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata a questo Istituto Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016, la cui 

presa visione è avvenuta sul SIDI - Gestione Finanziaria - Sistema Informativo Fondi (SIF), e le relative 

"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione  dei progetti"; 

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 2016; 

DEGRETA 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2016 dei fondi relativi al progetto Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2004-2020 - FESR 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 "Una Didattica per una scuola moderna", come di seguito indicato: 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Aggregato 04 - Voce 1 
Finanziamenti da Enti 
locali o da altre 
Istituzioni pubbliche - 
Unione Europea 

€ 22.000,00 Progetto P 
10.8.1.A3-FESRPON-
CA-2015-47 

€ 22.000,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto in data 7 aprile 2016 per la formale presa d'atto e 

pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs.   39/93) 

 

 

 

 

 


