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Prot N. 2127/C14                      Olginate, 06/04/2016 

CUP: I26J15001660007 

 

              Al Consiglio d’Istituto 

              Al sito web – Albo OnLine 

 

OGGETTO:Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto – FESRPON - 

               Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON-LO-2015-340 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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/5899 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto 10.8.1.A3 voce 

1 – FESRPON-LO-2015-340  cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale; 

 

 CONSIDERATO quanto sopra, come da Regolamento Europeo n. 1303/2013 che 

dispone l’allocazione delle risorse in una “area specifica” delle entrate nell’ambito del 

P.A. al fine di evitare la commistione con altri fondi, il finanziamento viene iscritto in 

entrata nell’Aggregato 04 – Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” e imputate alla voce 01 – Finanziamenti UE” (Fondi vincolati);  

          In uscita nel P10 – Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-340. 

 

D E T E R M I N A 

 

 la formale assunzione nel Programma Annuale dell’ e.f. 2016 del finanziamento di  

€ 26.000,00 relativo al progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-340. 

 
 

                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dr.ssa Mariapia Riva 
                                                       (“firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93”) 
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