
 

 

IISS “L.CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA  

 

Prot. n.  2075        Civitavecchia, 26 aprile 2016 

        Al DSGA 

        All’Albo 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: formale assunzione in bilancio delle iniziative previste dai Programma Operativo 

Nazionale (P.O.N) 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Nell’ambito delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale 

(P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTO  Il 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, sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali; 

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) 

Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

Bando FESR del 15/10/2015 

IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21  

 

TITOLO PROGETTO:  DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITA  



VISTA  la nota Prot. N. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 del MIUR –  Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

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

digitale, con la quale è stato formalmente autorizzato l’avvio del Progetto dal codice 

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-, titolo “DIGITALIZZANDO CON LE 

NORMALI SPECIALITÀ” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per  € 21.711,91  

VISTO  il D.I. n. 44 del 2001;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. la formale assunzione in bilancio delle attività previste nel Progetto dal codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-, titolo “DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI  

SPECIALITÀ” per  € 21.711,91 per  l’esercizio finanziario 2016,  

2. i finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti 

da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del 

Programma Annuale 2016 e imputati nelle SPESE alla voce PROGETTO PON“ – 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015  “DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI  SPECIALITÀ”; 

3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2016 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto;  

4. La presente determina sarà illustrata nella prossima seduta del Consiglio d’ Istituto. 

 

 

 

 

 

         La dirigente scolastica 

 

                 Dott.ssa Emanuela Fanelli 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


