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Prot. n. 2424 B/15

OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-93.

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93

CUP: G76J15002020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la candidatura n. 11053 2-12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione Ambienti digitali;

Vista

la Circolare Prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali
Oggetto della Circolare: 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 prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per 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;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/16 del 12.04.2016;
DECRETA

La formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2016 del finanziamento di € 22.000,00
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93.
Il finanziamento viene iscritto in entrata nell’Aggregato 04 Voce 01 – Finanziamenti da Enti locali o da
altre istituzioni pubbliche – Unione Europea ed in uscita alla voce P23 Progetti Pon-FSE 2014-2020 .

Civitanova Marche, 12.04.2016
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Daniela BOCCANERA
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

