
 

 
 

 
Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 

Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  
Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma 

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 
Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.itispascal.it 

Email: RMTF330002@istruzione.it Pec: RMTF330002@pec.istruzione.it 
 

Decreto n.2211 

del 28/09/2017 

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE  
AL DSGA - SEDE 
ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO:  Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto FESR 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)  - Obiettivo specifico -10.8 - Diffusione della società della 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, di cui all'avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

per la realizzazione di ambienti digitali; 

             Codice CUP:J86J15002360007 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze per l'apprendimento" 

2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l'Istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)  - Obiettivospecifico -10.8 - Diffusione della società della nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione diapprocci didattici innovativi - Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave, di cui all'avviso pubblico prot. 

n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali;  
CONSIDERATO  che l’Istituto ha aderito al predetto avviso presentando tramite delibere del 

Collegio  dei docenti e del Consiglio di istituto proprio progetto in merito; 
VISTA  la nota MIUR protocollo A00DGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 
CONSIDERATO  che al termine del periodo concesso per la realizzazione dei progetti sono state  

realizzate delle economie per cui il MIUR ha proceduto a scorrere le graduatorie 
relative, autorizzando ulteriori progetti; 

CONSIDERATO  che per effetto dello scorrimento di tali graduatorie il MIUR –U.S.R. per il 
Lazio-Ufficio III – Roma, con nota AOODRLA/22191 del 2 agosto 2017 ha 
inoltrato la nota prot. n.AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 del MIUR –
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale-Ufficio IV, con la quale è stato inoltrato l’elenco, facente 
parte integrante della stessa, dei progetti autorizzati, tra cui quello presentato 
dall’Istituto Biagio Pascal al quale è stato assegnato il codice identificativo 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Azione 10.8.1 Sotto Azione 10.8.1.A3 
Assegnazione prot.n.15341 data 01.06.2017 Importo autorizzato € 22.000,00; 

VISTE  le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 
13/01/2016; 
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VISTO    la normativa in merito alle voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la 
gestione del progetto contenuti nell’Avviso Prot.AODGEFID/12810 del 15 
Ottobre 2015 e nella nota MIUR prot. AOODGEFID/31784 del 25/07/2017 
sopra richiamata; 

VISTO   il Regolamento (UE) n.1303/2013, in particolare l’art.125,comm 4 lettera b; 
CONSIDERATO  che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per 

il 2017 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. n.44 del 1.2.2001 competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate 
finalizzate; 

VISTA  la nota autorizzativa indirizzata a questo Istituto prot. n. AOODGEFID/31748 del 
25/07/2017, la cui presa visione è avvenuta sul SIDI - Gestione Finanziaria - 
Sistema Informativo Fondi (SIF);  

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; 

 
      DECRETA 
 
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento dei finanziamenti nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2017 del  sotto indicato progetto : 

Sotto 
Azione 

Codice 
Identificati
vo 

Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizza
to 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizza
to 
progetto 

10.8.1.
A3 

10.8.1.A3-
FESRPON
-LA-2017-
100 

Didattica 
Digitale: 
la 
conoscen
za oltre 
le mura 
della 
scuola 

€ 
19.600,0
0 

€ 2.400,00 € 
22.000,0
0 

  
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle entrate del Programma Annuale –All’aggregato 04 
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche ed imputati alla voce 01 
 “  Finanziamenti U.E.”(Fondi vincolati) e nelle uscite Progetto  P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 
Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola. 
 
Il Presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo 
di questa Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
Il Dsga è autorizzato a predisporre tutti gli atti amministrativi-contabili di propria competenza.  
       Il Dirigente Scolastico   

(Prof.Antonio Volpe)           
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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