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Prot. 2308 C/24 a Pon

Giffoni Valle Piana, 8 APRILE 2016

Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Albo Scuola-Agli Atti
Oggetto: Assunzione a bilancio somme riferite al progetto Progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐CA
2015‐460 di cui all’avviso L’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. N.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MUR. N. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si autorizza il progetto
“10.8.1.A3‐ FESRPON‐CA‐2015‐460 Relativa all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. N.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’ apprendimento delle competenze chiave. Progetto
10.8.1.A3‐FESRPON‐CA 2015‐460
VISTA la delibera di adesione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai
FondiStrutturali Europei”;
VISTA la nota MUR. N. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si autorizza il progetto
“10.8.1.A3‐ FESRPON‐CA‐2015‐460 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
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;
DISPONE
l'assunzione e I'inserimento nel Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2016, dei fondi relativi al
progetto PON FESR identificato dal codice 10.8.1.A3‐ FESRPON‐CA‐2015‐460,dal titolo

SCUOLA DIGITALE ED INCLUSIVA
ENTRATE
SPESE
Aggregato -Voce
Importo
Aggregato -Voce
Importo
Aggregato 04- Voce 1
€ 21.945,34 Aggregato P - Voce P 193 € 21.945,34
Finanziamento da Enti locali o
FESRPON‐CA‐2015‐460
da altre Istituzioni pubbliche
Unione Europea
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato
all'albo dell'istituzione per la massima diffusione.
Ds
PROF. ENNIO RINALDI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs n.39/1993)

