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Prot. n. 2635/C24         Stradella, 07/06/2018

  

          Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  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 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 

Decreto di assunzione in bilancio 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

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.B2 - Laboratori 

professionalizzanti 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 15 

del 7/03/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 



l’apprendimento” - 2014–2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-55 a favore dell’I.I.S. Faravelli; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO Il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019 di questo Istituto; 

VISTA il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/12/2017 con Delibera n. 78; 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto alla diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi con interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 9902 del 

20/04/2018 

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55 LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI 

€. 74.254,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti 

da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 74.254,00 e nelle Uscite 

Progetto 16 “Laboratori professionalizzanti”. 

l presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 

nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.  

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Beatrice Tornari 
        Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 

 

 


