
Protocollo e data segnatura

Oggetto:   DECRETO DI 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
Obiettivo  specifico  –  10.8  –  Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della
formazionee  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.

   Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

   Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2017-48 CUP:   H68G17000090007
   Sottoazione 10.8.1.B2 -  Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli Istituti tecnici e professionali

   Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2017-6   CUP:   H68G17000100007
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che in data 20/04/2018 con nota n. AOODGEFID/10011 il MIUR  ha autorizzato il progetto
FESRPON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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, articolata nelle sottoazioni 10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze ecc.)  e 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti e 
per licei artistici e per gli Istituti tecnici e professionali;

VISTE le note autorizzative dei singoli progetti indirizzate alla nostra istituzione scolastica prot. N. 
AOODGEFID/9894 e n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018;

TENUTO CONTO che per il progetto 10.8.1.B1 ci è stato autorizzato l’importo di € 24.732,40 e per il progetto 
10.8.1.B2 l’importo di € 74.687,02;

TENUTO CONTO che  il  Programma  Annuale  2018  è  stato  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  in  data
12/02/2018 con delibera n. 3 ed al momento  non eravamo a conoscenza dell’approvazione
ed ammissione del nostro Istituto a tali progetti;
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APPURATA la necessità di istituire n. 2 nuovi progetti da inserire nel P.A. 2018 onde poter gestire le
entrate e le spese relative ai progetti PON-FESR Laboratori Innovativi;

SENTITA la DSGA che informa dell’apertura del Progetto  P19 “PON – FESR – 10.8.1.B1 - Laboratori
Innovativi per lo sviluppo delle competenze di base” e del Progetto  P20 “PON – FESR –
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;

D E T E R M I N A

di istituire il Progetto P19 denominato “PON – FESR – Laboratori Innovativi - Linguistico” ed il Progetto P20 denominato
PON  –  FESR  –  Laboratori  Innovativi  Professionalizzanti”  e  di  apportare  la   relativa  variazione  al  P.A.  2019 con
previsione di entrata  all’aggregato 04 voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) rispettivamente per € 24.732,40 (P19)
ed € 74.687,02 (P20) ed in uscita per gli stessi importi. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Prof. Claudio Tomoli)
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