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All' albo web

OGGETTO: Formale assunzione nel bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO2017-115.

CIG: ZCA202B0D0
CUP: D86J15002450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali, prot. MIUR n.AOODGEFID/12810 del 15/10/15 Asse infrastrutture per l'istruzione – FESR 
-Obbiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione 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 comunicazione MIUR AOOGDEFID 31750 del 25-07-2017 con la quale è stato 
formalmente autorizzato l'avvio a far data dal'11 settembre 2017 del progetto dal codice 
identificativo 10.8.1.A3 -FESRPON-LO2017-115 titolo Apprendimento 'in movimento' e la 
conseguente ammissibilità dei costi per € 21.996,00;

CONSIDERATO che il Programma Annuale e.f. 2017 è stato deliberato nella seduta del 
17/11/2016 (Del. n. 27/2016);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 44/2001, compete al dirigente scolastico la 
predisposizione delle variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DETERMINA

Ai sensi del D.I. 44/01, la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 
seguente progetto 

mailto:segreteria@scuolecertosa.gov
mailto:dirigente@scuolecertosa.gov.it
mailto:pvic806004@.istruzione.it
mailto:pvic806004@pec.istruzione.it




Sotto azione Codice 
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture

Importo autorizzato 
a spese generali 

Totale importo 
autorizzato del 
progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3- 
FESRPON-LO-
2017-115

Apprendimento 
'in movimento'

21.256,00 740,00 21.996,00

inscrivendo tra le entrate del programma Annuale 2017 del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti 
da Enti Locali  o altre istituzioni pubbliche” voce01 “Unione Europea” ed imputandolo nelle spese 
alla voce Progetto P10 PROGETTI PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115Apprendimento 'in 
movimento'.

La presente determina sarà illustrata nella prossima riunione del consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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