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Teramo, lì 17 ottobre 2018
AL SITO WEB – ALBO ON LINE
AGLI ATTI

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-29
CUP: I47D18000450006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento” 2014/2020 in coerenza con l’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 – Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTA

l’autorizzazione e impegno di spesa prot.n. AOODGEFID/9922 del 20/04/2018 del MIUR
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con cui
il MIUR ha autorizzato questa Istituzione Scolastica a realizzare il predetto progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44/2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO

l’art. 125, comma 4 lettera b) del regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali;

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in
data 6 febbraio 2018, e la situazione finanziaria alla data odierna;
DECRETA

l’assunzione a Bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020

Sottoazione
10.8.1.B1

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.B1-FSCAB-2018-29

Titolo modulo
Laboratori di
scienze
naturali in
chiave digitale

Importo
autorizzato
forniture
22.750,00

Importo
autorizzato
spese generali
2.250,00

Totale
autorizzato
progetto
25.000,00

e l’iscrizione nel Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2018 del finanziamento di € 25.000,00
relative al progetto sopra indicato, così come segue:
 nelle ENTRATE – Modello A Aggregato 4 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni” e
imputato alla voce 01 – Unione Europea (fondi vincolati);
 nelle SPESE – Modello A Aggregato P “Progetti” PON FESR LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI
IN CHIAVE DIGITALE.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito Web dell’Istituto per la massima diffusione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Caterina Provvisiero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

