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DECRETO N. 21 del 31/05/2018

ALL’ALBO ISTITUTO
AL SITO WEB ISTITUTO

DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO
Fondi Strutturali Europei – 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

L’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base;

VISTA

la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 che ha come oggetto:
Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTO

il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:

Sottoazione

Id. Progetto

Titolo modulo

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-73

Laboratorio diffuso di
matematica e robotica di base

Totale finanziato

DECRETA

Importo
autorizzato
€ 24.896,32
€ 24.896,32

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-73

P 151 “FESR10.8.1.B1-FESRPON-LA2018-73”

€ 24.896,32

Totale finanziato

€ 24.896,32

Il predetto finanziamento sarà iscritto:
- per le ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali-locali o da altre
Istituzioni Pubbliche”, Voce 01-“Finanziamenti UE” e Sottovoce 02 “10.8.1.B1-FESRPON-LA-201873” del Programma Annuale 2018.
- per le USCITE è istituito il progetto P 151 intitolato “FESR10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-73” e le
registrazioni effettuate su apposito aggregato di spesa Tipo 06 Beni d’investimento, Conto 03 Beni
Mobili e Sottoconto 16 FESR10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-73.
Roma, 31/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

