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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
P.O.N “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020
Asse II Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 - Avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera n° 30. del Collegio Docenti del 03/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
Vista la delibera n°32 del Consiglio d’Istituto del 24/11/2015 di approvazione adozione del Piano Integrato;
Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riguarda all’ art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 104 del 06/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017;
Vistol’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015, emanato del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per
l’approfondimento” 2014-2020. 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 l’autorizzazione, prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, con la quale è stata comunicata a questo istituto la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato con il seguente codice:
Progetto: 10.8.1.A3 –FESRPON-LA- 2017-47 (AMBIENTI PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE
Considerato che ai sensi del Regolamento Europeo 1083/2006, è necessario che la gestione degli interventi finanziati
con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento nel bilancio della scuola in
modo da poter essere individuate e provate in caso di verifica amministrativo/contabile da parte degli organi
comunitari e nazionali.
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2017, sia
nelle Entrate sia nelle Uscite, per l’assunzione dei finanziamenti assegnati, prevedendo un apposito Progetto PON
nella sezione spese contraddistinto dal codice identificativo assegnato;

DECRETA
L’iscrizione al Programma Annuale dell’ E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano
integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento ”
Finanziato con FESR annualità 2014/2020 così codificato:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-6

AMBIENTI PER LA
DIDATTICA
MULTIMDIALE

€ 18.994,60

€ 2.999,02

€ 21.993,62

1. Per quanto in premessa rappresentato, si dispone l’inserimento nel Programma Annuale 2017 nella sezione
ENTRATE nell’Aggregato 04 “Finanziamento da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” voce 01 Finanziamenti UE € 21.993,62 alla Sottovoce Finanziamenti Progetti PON –FESR;
2.

Nella sezione USCITE la registrazione delle spese avverrà in uno specifico nuovo progetto denominato:
P173- 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-6 – AMBIENTI PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE;

3.

Il presente provvedimento viene portato a conoscenza del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 6, comma 4 del
Regolamento D.M. N° 44/2001, citato in premessa;

4.

Il Direttore S.G.A., nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti contabili le relative modifiche.

Al Presidente del Consiglio d’Istituto - Al Direttore S.G.A. - SEDE
All’ALBO – Atti - Sede – Sito web
www.itcloi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Mosca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)

