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Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 
 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo 
all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria 
dei progetti valutati ammissibili; 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID\31744 del 25/07/2017 con la quale si comunica all’USR per il Veneto lo 
scorrimento della graduatoria, l’autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa su base 
regionale e all’Istituto Comprensivo di Curtarolo e Campo San Martino (PD) l’autorizzazione del 
progetto e l’impegno di spesa a partire dall’11 settembre 2017; 

Vista  la delibera del collegio docenti del 25 novembre 2015 (assunta a protocollo con il n. 2620/B13 in data 
28 novembre 2015); 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.49 del 26 novembre 2015 (prot. n. 2642/B13 del 27 novembre 
2015)  

Visto  il piano presentato con candidatura n 14295 protocollata in SIF 2020 con n. 25541 del 19 dicembre 
2015;  
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Viste  le linee guida emanate con Prot. n. AOODEFID 1588 del 13/01/2016; 
Visto  il Programma Annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 87 del 09 

febbraio 2017; 
Visti l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 e l’art. 6, comma 4 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 
 

DECRETA 
 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi 
al progetto PON come di seguito specificato 

 

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-2017-87 
Progetto una 
LIM mobile 

per tutte le aule 

€ 10.144,00 € 477,36 € 10.621,36 

 
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale - all’Aggregato 04 
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti 
U.E.” (Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P10 – PON 10.8.1A3-FESRPON-VE-2017-87 AMBIENTI 
DIGITALI 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi nella prima 
seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
Curtarolo, 16 settembre 2017 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Adriano Breda 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 

 


