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all'Albo

Al Sito della scuola

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio FESR - FON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastnitture 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
innovativi5* - Azione 10.8.1- "Interventi infrastnitturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

CUP D56J15001550007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali

j'

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 Marzo 2016 di approvazione 'della graduatoria per
il finanziamento del progetto

Vista la nota prot. n. AOODGEFÌD-5724 del 23/03/2016 con cui l'impegno finanziario è stato
comunicato all'USR di competenza

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016- "Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDM2810 del 15
Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali".

Vista la delibera n. 51 del 11/04/2016 del Consiglio di Circolo per l'assunzione in bilancio del
finanziamento

Viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015

DECRETA

l'assunzione in bilancio del seguente progetto:



Sottoazione

10.8.1. A3

Codice identifieativo
progetto

1 0.8. 1 .A3-FESRPON-CA-
2015-344

Titolo
modulo

Classi 3.0

Importo
autorizzato
forniture

€ 20.020,00

Importo
autorizzato
spese
generali

€1.980,00

Totale
autorizzato
progetto

€22.000,00

il finanziamento suddetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2016-
modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", e
imputati alla voce 01- "Finanziamenti UÈ".

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata con l'indicazione del
codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344 .
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