
 

 

Prot. n. 2574/4.1.o del 2/05/2018 

  

AL SITO WEB 

ALBO 

ATTI 

  

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 DEL  

FINANZIAMENTO  RELATIVO AL  PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213 – 

AVVISO PROT. AOODGEFID/37944  DEL 12/12/2017   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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”,  sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti  per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n. 172 del 06/02/2018 relativo alla presentazione 

della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento; 



 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 22/02/2018 relativa alla presentazione 

della candidatura e alla realizzazione del progetto; 

VISTA la candidatura n. 1009575, inoltrata in data 08/03/2018; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9956 del 19/04/2018 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-CA-2018-213; importo complessivo 

autorizzato:  

€ 25.000,00) 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le disposizioni e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate 

finalizzate 

 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio    finanziario 2018 

del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 9997 

del  20/04/2018 

10.8.1.B1- FESRPON-CA-

2018-213 

LABORATORIO DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

€ 25.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 

“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 

“Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 e sarà predisposta apposita scheda 

finanziaria (modello B).  

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Enrico CARAFA 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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