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Prot. 2897                         Bernalda, 29/05/2018 

CUP: F87D18000480007 
Al Consiglio di Istituto 

Al sito Web 
Agli  atti 

All’ Albo Pretorio 
 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 
In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
successive note di correzione e precisazione. 
 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

 

 



PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID/9924 del  20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei  suddetti 
progetti;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/12/2017 ; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-21 MultiLab 21.250,00 3.750,00 25.000,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti 
pubblici o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE – Fondi vincolati del 
Programma Annuale 2018 per un importo di €. 25.000,00 

Il  DSGA è  stato autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma annuale 2018 e i correlati 

atti formali di accertamento dei fondi  .  

Per i Progetti si predispongono la Schede  finanziarie (Mod.B) e la scheda sintesi P.O.F. previste dall'art. 2, c. 

6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto,ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A.895/2001, per 

la formale presa d'atto e pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93) 


