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Prot. 3761              del 28/05/2018 

 

Al Direttore S.G.A. 

 All'albo pretorio on line 

Al sito web d’istituto sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web dell'Istituto nella sezione "PON 2014-2020" 

 

 

Oggetto: Decreto di iscrizione in bilancio - ex art. 6, c.4, del D.I. n. 44/2001 - finanziamento FESR per 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-106 - Progetto PON Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate” 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Competenze di base”. 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-106 

CUP I49E18000070006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “Competenze di base”. 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; 

 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto: 

delibera Collegio docenti n. 40  della seduta del 21/12/2017 adesione progettazione PON 
delibera del Consiglio di Istituto n. 281/4 della seduta del 26/01/2018, approvazione partecipazione progetto 
PON in oggetto; 

delibera del Consiglio di Istituto n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione assunzione 

formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei fondi relativi al progetto 

PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 VISTA la candidatura n. 

1009864 inoltrata da questo Istituto 09/03/2018  
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VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9888 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate” e relativo impegno di spesa di 

codesta Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria " e Allegati; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto "Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020 - 

Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588" 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 281/2 

del 26/01/2018 – e 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; 
 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto 

alla realizzazione di un nuovo laboratorio multimediale per lo sviluppo delle competenze di base in 

chiave innovativa: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

FESR AOODGEFID/9888 

del 20/04/2018 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-

106 

Progetto “progetto di 

ristrutturazione dei laboratori 

di scienze integrate” 

€ 23.518,27 

 

 

II citato finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 "'Finanziamenti da Enti 

Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche" e imputati alla Voce 01 "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) 

del Programma Annuale e.f. 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa iscrizione nel 

Programma Annuale e.f. 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi 

II presente decreto è trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato 

all'Albo Istituzionale on line nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "PON 

2014-2020" del sito di questo Istituto (www.isstrozzi.gov.it). 

 

 

 
 

firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 Il Dirigente scolastico  

 Massimo Pantiglioni 
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