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Al Consiglio d’Istituto
All’albo on Line
Al Sito web – sez. Ammin.Trasparente
Agli atti

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti 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 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.
VISTA l’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 del M.I.U.R.Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,finanziarie e strumentaliDirezione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio della
Istituzione scolastica per il 2018 onde consentire l’avvio immediato delle attività
programmate;

DECRETA
L’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR :
E-mail: miis08400q@istruzione.it – Posta Certificata: miis08400q@pec.istruzione.it – Sito: www.mlkmuggio.gov.it
Codici Meccanografici: MIIS08400Q – MITD084012 – MIPS084016

Sottoazione

10.8.1.B1





Codice
identificativo
progetto

10.8.1.B1FESRPON-LO2018-42

Titolo modulo

Laboratorio tecnologico
per una didattica
innovativa

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.250,00

€ 3.750,00

€ 25.000,00

l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE -modello A,
aggregato 04-“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”e imputazione alla
voce 01 -“ Finanziamenti UE”(Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I.n. 44 del
1/2/2001 e di registrare le connesse spese nel Progetto P36 denominato
PON: 10.8.1.B1FESRPON-LO-2018-42 “ Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”.
di dare immediato avvio alle attività programmate.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa Variazione al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi,
sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2018.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi
nella prima seduta utile e pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Firma digitale
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Di Liberti
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