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Al Consiglio di Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 3634

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-61
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
Vista
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/7/2017 con oggetto:
“….Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorieAutorizzazione progetto” con la quale viene autorizzato il progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2017-61
presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella
graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016;
Considerato

Preso atto
Preso atto

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;
che la somma effettivamente autorizzata con la citata lettera 31746 del 25 luglio è
pari a euro 1.996;
che secondo le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” pubblicate in
data 28.1.2016, la somma in entrata deve essere iscritta all’aggregato 04“Finanziamenti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputata alla voce “01Finanziamenti UE”,

Infine preso atto che la scheda Finanziaria (mod.B), secondo quanto previsto dalle citate
“Disposizioni e Istruzioni” deve riportare l’esatta denominazione ed il codice
identificativo del progetto
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2017 del finanziamento relativo al progetto e la conseguente
variazione al Programma Annuale della denominazione e degli stanziamenti previsti:
Progetto P59-10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-61 La scuola laboratorio.
ENTRATE

USCITE

04-01

Beni di investimento 20.676,00

21.996,00

Altre spese – Amministrative 1.320,00
- allegato modello G e modello I

Trattandosi di entrata finalizzata, il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di
Istituto per ratifica nella prima seduta utile.
Fidenza, 20 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa

