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Oggetto: Programma Operativo Nazionale:
o Fondo Europeo per lo svituppo Regionate 'oPer la scuola

l,apprendimentoi, 2rl4-2a20;

- lrt.

competenze e ambienti per
rr rnfrastrutture per I'istruzione-Fondo Europeo di

-

Sviluppo Regionale (FESR)
,oDiffusione della società della conoscenza nel mondo della
Obiettivo specifico - l0.g -

o

Az'10'8'l
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" professionalizzantí e
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologicao laboratori
per I'apprendimento delle competenze chiave'
ex delibera CIPE
Premiatità obiettivi di servizio - Fondo per Io Sviluppo e la coesione
n.79 del2012

rAwisoMIURA00DGEFIDn.o0012810del15-10.2015
codice pro getto :

1

0. 8.

*INNOVIAMOCI"
1.43-FESRPON-SI-20 I 5.727 titolo :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

e ambienti per
Programma operativo Nazionale "'Fer la Scuotra - competenze
detrl'universitàr e della ricerca (di
l,apprendimento,,, a titolarità del Ministero delf istruzione,
della commissione Europea con
seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione
'dicembre da parte
2a14, ed e un Programma plurifondo
Decisione c(201a) n. gg5z, del tf
{nalizzaloalmiglioramentodelservizioistr.rrzione.

o che il

I

rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali - obiettivo specifico 10"8 Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della ssuola e deltra forrnazione e adozione di approcci didattici
innovati vi - Realtzzazione d i amb ienti digital i
VISTO Il progetto presentato dall'istituzione scolastica candidatura n. 13646
Titolo progetto : "INNOWAÀ4OCI"
VISTO Che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFIDI5726 de| 23tlsnaL6 ha autonzzato il
progetto di cui sopra per un imporlo cornplessivo pari ad euro: 22.000: codice progetto:
10 8 1.A3-FESRPON-SI-201 s-727
VISTO quanto previstc dal D"Lsg.n" 1ó3/06 ed in pa*icoiare gli artt.124-725
YISTO il D.I. n.4412001 contenenti le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile deltre Istituzioni Scolastiche

VISTO L'ar,.viso MIUR A00DGEFID n."

.
o

OCIt2810 del i5-10-2015 Fondi Strutturali

Decneta
L'assunzione in bilancio del relativo flnanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE o'Finanziamenli da enti territorisli o d& altre Istituzioni Pubbliche", e
modello A, aggregato 04 u'Finanziamenti UÀ" (Foncli vincolati) del Programntu annuule
imputazion. îluvoou 8lprévisto dal D. I. n. 44 del 1.2.2007 (RegoÍamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrafivo-contabile flelle istilttzionÌ scolastiche). Di registrare le connesse spese per
1'esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi ai PON identificati dal codice 10.8.1.A3-FESRPONSi-2015-7270 come specificato neltr'allegato A. che forrna parte integrante del presente decreto.
Il Direttore dei Serviii Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione
al programma Annuale e i correlati atti contabili di accertarnento dei fondi sulla gestione di
dell'anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio d"istituto.
"o*p"i"."a
prowedimenti di
11 pràsente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i
cornpetenza. Il presente decreto e pubblicato ail'aibo dell'istituzione per la massima diffiusione.
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II Dirigente scolastico
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Atlegato A al decreto Pnot. n. 2

SPESE

ENTRATE
AegregatoAy'oce

Importo

Aggr.

22"000,00

04 Voce 01

Finanziamento da Enti locali o da
altre istituzioni Putt bliche
Unione EuroPea

ww*

Assresato/Voce
Aggr. P Voce

poN

I 0.8.

1"A3-FESRPON-SI-2S 15-72?

*INNOVtrAMOCIO

"Fer [a scuola

- Competenze e ambienti
per I'aúprendimento" 20 14-2020

ll firigente scolasticp-,
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lmDorto
22.000,00

