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Prot. n. 1696/C14     Sant’Angelo di Piove, 4 maggio 2016 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo on line 

Al Sito web  

 

 

P.O.N. “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020 

 

Oggetto: Finanziamento P.O.N. “ Per la scuola, competenze ed Ambienti per 

l’apprendimento” – Annualità 2016  

Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR Protocollo n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, Programma Operativo Nazionale (PON) "PON per la 

Scuola – ASSE II: Infrastrutture per l’istruzione Obiettivo specifico – 10.8.1 “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 professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze 

chiave;  

VISTO il Prot. n. AOODGEFID/5886 Roma, 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, di 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”. con il quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.999,00: 

 

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-

VE-2015-277 

Ambienti 

multimediali 

– Spazi 

alternativi e 

postazioni 

informatiche 

€ 20.824,00 € 1.175,00 € 21.999,00 
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VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli 

appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.P.R. 5/10/2010, n. 207;  

VISTO il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione 

di opere pubbliche”;  

 

DETERMINA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti FESRPON: 

 

Fondo Codice 

autorizzazione 

Obiettivo 

 

Azione Descrizione 

azione 

Importo 

 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-VE-

2015-277 

10.8.1 A3 Ambienti 

multimediali  

Spazi alternativi e 

postazioni 

informatiche 

€ 21.999,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2016 nella sezione 

ENTRATE nell’ Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE”  

Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà 

identificato con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Antonella Benvegnù 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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