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Prot. N° 1235/C24
CUP J76J16000240007

Bra, 09 maggio 2016

All’Albo dell’Istituto
Agli atti PON
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-142

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – ASSE 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;
VISTO la nota Prot. n. AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 con la quale il MIUR ha autorizzato il
progetto formulato da questo istituto relativamente all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/ 2810
del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali ;
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 2016;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio 2016 dei
fondi relativi al seguente progetto FESR

CODICE PROGETTO: 10.8.1. A3-FESRPON-PI-2015-142
TITOLO
PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

TOTALE AUTORIZZATO
PROGETTO

GUALA++

€19.985,00

€ 1.976,54

€ 21.961,54

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
all’albo on line per la massima diffusione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella MARGUTTA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93)

