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Agli Atti
All'Albo
AI sito web
OGGETTO: Provvedimento

di assunzione in bilancio del finanziamento

progetto

10.8.1. B2 - FESRPON-PI-2018-39
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori
professionalizzanti", Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
. 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 per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto 10.8.1.B2
FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte";
VISTA La nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/990S del 20-04-2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica con la quale è stato
autorizzato l'avvio del progetto identificato dal codice 10.8.1. B2 - FESRPON-PI-2018-39 - Titolo
"#MediaLab+Arte" finanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi €
99.870,00;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti
finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della
Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte
degli organi comunitari e nazionali;
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;
DETERMINA

l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR per un importo
complessivo di € 99.870,00 come indicato per le azioni nel prospetto di seguito riportato:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.82

10.8.1.82- FESRPON-PI2018-39

#MediaLab+Arte

€ 89.960,00

€ 9.910,00

€ 99.870,00
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle
• ENTRATE Modello A, Aggregato 04 "Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche" e imputato alla Voce 01 "Finanziamenti UE' del Programma Annuale 2018 per
complessivi € 99.870,00.
• SPESE al PROGETTO Pll - 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-39 "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"
2014-2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto è approvato

dal C.I.n. 3 in data 07-06-2018.
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