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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 (FESR) 

Ob. spec. 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 

Sottoazione 10.8.1.A3 Realizzazione alla diffusione di ambienti digitali 

Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203 

 

 

Prot. n. 2711/B/FESR                              Arienzo, 14/04/2016  

 

         

 

 
          DECRETO DI ISCRIZIONE  A BILANCIO DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI 

 

 
CONNESSI AL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 

Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

FESR“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziati con il fondo europeo di Sviluppo Regionale 

 

                      Agli atti della scuola 

                                                                            Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                                                      Al Consiglio di Istituto                                                                              

All’Albo  

                                                                                                                                                                                                                          

 

 Vista la delibera n. 62 del collegio dei docenti del 10 novembre  2015 per adesione 

all’avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/12810 del  15 ottobre 2015, finalizzato  per la 

realizzazione di ambienti digitali – Asse II obiettivo specifico 10.8.” Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” –  
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 Vista la delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 10/11/2015 di approvazione del progetto 

suddetto;  

 

 

 

 Vista la nota di Autorizzazione del MPI prot. n. A00DGEFID/5889 del 30/03/2016  che 

autorizza l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano FESR  2015/2016; 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  assunta al ns. protocollo 2380/B21 del 

01/04/2016 ; 

 Visto il D.L. 1 febbraio 2001 n. 44; 

 Visto il D.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 art.25 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

L’iscrizione al programma annuale 2016 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

FESR“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” come da descrizione che segue: 

  

    CODICE NAZIONALE Somma autorizzata 

  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203 

 

€ 21.793,00 

 

La somma finanziata è iscritta 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 Esercizio Finanziario 2016. 

 

 

La scheda illustrativa finanziaria ( Mod. B ) ed il modello sintesi POF – progetto/attività previste 

dall’art. 2, comma 6, del D.I. 44/2001 saranno definite nell’ambito del programma annuale. 

 

Il presente decreto, sarà portato a conoscenza del consiglio di istituto per la relativa variazione di 

bilancio. 

 

 

Arienzo, 14/04/2016                         

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs n. 39/93 

 


