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Prot.     9346                                                                                                                           Mantova, 7 giugno 2018  

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
Finanziato con Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
  

CODICE PROGETTO 10.8.1.B1 –FESRPON-LO-2018-20 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera prot. n° 4988  del Collegio Docenti del  21/03/2017  di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-

2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTA  la delibera n° 27  del Consiglio d’Istituto del  11/04/2017 di adozione del Progetto PON FSE sopracitato; 
VISTA  la delibera n° 49 del  14/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9891 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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) - 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. 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 del 
12/12/2017; 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 
2014/2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 - 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-

FESRPON-LO-2018-
20 

Lingue 
straniere: 
cultura e 

inclusione 

€ 21.469,00 € 3.531,00 € 25.000,00 

 
 
 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE del programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 – modello A, 
aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputata alla voce 01 – 
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 
2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche). Per la registrazione delle USCITE sarà creato un apposito aggregato di spesa. 
 
 
 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
      Michele Negro 

                                                                                                                                                                          
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


