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Decreto n.2343 

del 21/06/2018 

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

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 24.999,96 relativo al Progetto avente codice 

identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31. 

 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 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 di cui all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Sotto azione 10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

CUP:J86G18000500007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 di cui all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot.n.AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017-Sotto azione 10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

VISTA la delibera di approvazione del  progetto da parte del Collegio dei docenti  del 24/01/2018 n.89  e del Consiglio di 

Istituto del 28/02/2018 n.224;   

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1008071  a valere sull’avviso n.37944 del 12/12/2017; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9889 del 20- 04-2018  con la quale è stato comunicato che il  
Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota 
 prot.n.AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018 è stato AUTORIZZATO e può essere avviato per l’importo di spesa  
complessivo di € 24.999,96, assegnando allo stesso il Codice Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recanti 

disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione;  

VISTO in particolare l’art.125,comma 4 lettera b, del citato  Regolamento (UE) n.1303/2013 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 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 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 
Gestione prot.AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 
VISTA la normativa in merito alle voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestione del 
progetto contenuti nell’Avviso Prot.AOODGEFID/37944 del 12 Dicembre 2017 e nella nota MIUR prot. 
AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 sopra richiamata; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.256 del 

22/03/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la nota autorizzativa indirizzata a questo Istituto prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018, la 
cui presa visione è avvenuta sul SIDI - Gestione Finanziaria - Sistema Informativo Fondi (SIF);  
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel  Programma Annuale 2018, 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite,  prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;  
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 nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 del finanziamento di € 24.999,96 

relativo al progetto di seguito descritto : 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 Sperimentiamo in 

digitale 

€ 23.548,32 € 1.451,64 € 24.999,96 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle entrate – Mod. A aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da 
altre Istituzioni Pubbliche “ e imputato alla voce 01- “  Finanziamenti U.E.”(Fondi vincolati) del P.A. 2018 previsto 
dal D.I. n.44/2001 e nelle spese del Suddetto Mod. A nell’aggregato P Progetti Voce  P24 10.8.1.B1-FESRPON-LA-

2018-31 Sperimentiamo in digitale, appositamente creato  
 

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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