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Prot. N. 1367/16/C16        Cremona, 26 maggio 2016 

Al Consiglio d’Istituto 

All'Albo – All’albo on line 

Agli Atti  

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415 

 CUP: H16J15001570007 - CIG: ZF31A09C41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente per oggetto Fondi Strutturali europei – 

Programma operativo nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR 

12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico rivolto alle 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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. 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”; 

Visto il Programma Annuale del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” per l'E.F. 2016, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 15/02/2016, con delibera n. 67; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Interministeriale del 01/02/2001, n. 44, competono al 

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

DECRETA 

 la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 del 

finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415 Ambienti digitali 

e flessibili per la 

didattica e la 

comunicazione 

Liceo Manin  

€ 21.200,00 € 800,00 € 22.000,00 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo,  

Il Dirigente Scolastico  

Mirelva Mondini* 
[*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.L.39/1993] 
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