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Prot. n. 2140/C14       Sedegliano, 13 aprile 2016 
 
All'Albo Pretorio 

 
OGGETTO:  Formale assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al  
  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-7 

     CUP:  I26J15002090007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014, Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è 
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali; 

Vista                 la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016  con oggetto  
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali." 

Considerato che il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto 
con delibera n. 8 in data 15 febbraio 2016; 

Visto il proprio decreto di variazione al Bilancio così come previsto dall’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 
con cui veniva iscritto al Bilancio tramite variazione in data 12 aprile 2016 l’importo relativo al 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-7 pari a € 25.980,00 all’Aggregato 02 Voce 04 delle entrate e 
al progetto P13 delle spese; 

Vista la conseguente delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 13 aprile 2016; 
 

DICHIARA 
 
che il finanziamento relativo al Progetto FESR sotto indicato fa parte integrante del Programma Annuale 
per l'E.F. 2016; 
 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo Progetto  
Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3  
10.8.1.A3-

FESRPON-FR-
2015-7  

LABORIAMO CON 
CRE@TIVITÀ  

€ 24.200,00  € 1.780,00  € 25.980,00  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MAURIZIO DRIOL 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale 

ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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