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OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.8.1 – A3 
FESRPON- realizzazione Ambienti Digitali  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO L’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca “Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, di 
Ambienti Digitali; 

 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFIS/5889  del 30.03.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca-Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, con la quale è 
stato autorizzato l’avvio al progetto identificato dal codice 10.8.1-A3 – FESRPON-LO-2015-376 
cofinanziato dal  Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi  € 22.000,00; 

 

 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 
 

1. La formale assunzione, in quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’ E.F. 
2016 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (Finanziamenti da Enti territoriali o da altre 
istituzioni pubbliche ) Voce 1 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 22.000,00, 
relativo al progetto 10.8.1 A3 – FESRPON-LO-2015-376 

 
2. Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà 

identificato con il n. P27  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Prof.ssa Marina Rossi 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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