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Prot. n.  5375/V1/1 
Barga,  27 giugno 2018 
 
 

 All’Albo on line 

 Al sito Istituto 
 

     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
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.B1 – laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base 

codice Cup D17D18000480007 – Determina di assunzione a Bilancio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 (FSE) emanato nell’ambito del 
programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

 VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID n. 9894 del 20/04/2018  con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON come in oggetto. 

 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 31 del 12/06/2018 di approvazione della variazione al Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 
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DETERMINA 

 

La formale assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 del Finanziamento di €  24.999,86 relativo al Progetto  

10.8.1.B1 –FESRPON –TO- 2018-36 – laboratori innovativi 

 

Il Finanziamento viene iscritto nel mod. A delle Entrate del Programma Annuale 2018 aggregato 04 

“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 “Finanziamenti UE” 

Fondi Vincolati. 

Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A e sarà predisposta una  scheda illustrativa di 

Progetto  specifica (modello B). 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1 FESRPON –TO- 
2018-36 

Laboratori 
innovativi 

€ 21.600,00 € 3.399,86 € 24.999,86 

 
      

      

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Catia Gonnella*) 

                                             * Firma autografa omessa ai sensi 
                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


