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                Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al FESR – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8.1.B1 -  B1 - Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note 
di correzione e precisazione; 
 
VISTO IL 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;  
  
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto 
ad avviare le attività previste in detto Piano;  
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR; 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 13 MARZO 2018;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
 
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;  
 

DISPONE 
 
La formale assunzione a bilancio E.F: 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR:  
 
P167 – Progetto PON-FESR Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 
Della cifra di € € 25.000,00 complessive da iscrivere nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati). 
                           
             Il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa Laura Lozzi 
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