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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISIS RAIMONDO D’ARONCO

con sezioni di:

Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici

Sede: Via Battiferro 7 - 33013 Gemona Del Friuli (UD)
Tel. 0432981211 – Fax 0432 982572 Cod. fisc. 82000060309
e-mail udis006007@istruzione.it – daronco@daronco.it - Pec udis006007@pec.istruzione.it

Decreto di assunzione in bilancio
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.- Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
CUP – B67D17000170006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l'Avviso 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) e successive note di correzione e precisazione ;

Viste

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
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.- 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

Vista

AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei
programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate,
successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei
Fondi Strutturali programmazione 2014/2020;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9888 del 20/04/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2011, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
Considerato che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per il
2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate;
Visto

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna;

Visti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
DECRETA

Firmato digitalmente da RANAURO UMBERTO
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l'assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2018, nelle ENTRATE – Modello Aaggregato 04 “ Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01-“Finanziamenti
UE” (Fondi vincolati) –
Progetto P46 - PON10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-Laboratorio mobile pluridisciplinare così come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 del 01/02/2011 la somma sotto indicata:

Sottoazione
10.8.1.B1

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2 Laboratorio mobile
interfaccia digitale

pluridisciplinare

Importo autorizzato
per modulo
con

€ 25.000,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo dell'Istituzione
scolastica per la massima diffusione. Il Direttore dei SS.GG.AA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2018,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro

Firmato digitalmente da RANAURO UMBERTO

