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Prot. n.  4639/A22      Mestre — Venezia 07/10/2016 

 

CUP: F76J15001740007  

 

         Al sito del Liceo  

         All'Albo Pretorio 

         Agli Atti 

 

 

Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3- 

                 FESRPON-VE-2015-259. CUP F76J15001740007   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali                

per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare "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 autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato all'USR del Veneto formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per   

l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-

259 proposto da questa Istituzione scolastica, compreso nella graduatoria approvata con nota 

AOODGEFID n. 5716 del 23/03/2016 ,è stato autorizzato;  

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 11 febbraio 2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016;   

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto  

PON/FESR: 



 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-     

VE-2015-259 

Nuova aula modulabile 
di tecnologie per 
l'informazione 

€ 21.450,00 € 550,00 € 22.000,00 

 

Il  predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01  del Programma 
Annuale 2016 e nelle USCITE,  Progetto: P11 FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti  
per l'apprendimento" 2014-2020. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             
              Prof. Paolo Andrea Buzzelli 

 


