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Prot.n. 1854/A24 Rovetta, 13 Mag 2016 

 
 
 

     agli Atti dell’Istituzione scolastica 
     al sito web dell’I.C. di Rovetta 
     ------------------------------------- 
 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016. 
 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226. 
 CUP: E96J15002030007 

 ASSUNZIONE A BILANCIO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 indirizzata alla Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali: 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 professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44, art. 6 comma 4; 
Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 11/05/2016; 

DECRETA 
l’iscrizione a bilancio (programma annuale) e.f. 2016 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 
Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Finanziato con FSE-FESR annualità 2014-2020. 
Il programma è parte integrante del POF anni scol. 2016-2019 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2015-226 

Maturare 
competenze con 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

€ 19.600,00 € 400,00 € 20.000,00 

 
La somma è iscritta nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre 
Istituzione Pubbliche” e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e nelle Spese al 
progetto P21: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226 Maturare competenze con nuovi ambienti di 
apprendimento. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (dr. Massimiliano Martin) 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


