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Prot.n. 5400/A6 23/11/2017
Al Sito Web
All’Albo d’Istituto
Atti
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-2 CUP: F14D17000290007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n 31732 26/07/2017 “Aggiornamento linee guida Linee Guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la necessità della scuola di un potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di
apprendimento per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell’educazione nell’era digitale; anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione di
digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era così come previsto dal DDL
c.d. “Buona Scuola”.
Visto il provv. di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per la
Regione FVG prot.n. AOODGEFID/31747 dd. 23/07/2017
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.10 del 24 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n.35 del 24
novembre 2015;
VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;
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ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 22/11/2017
DECRETA
la formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2017 di questa Scuola del seguente progetto autorizzato
per l’annualità 2017/18: “Progetto classi 2.0”
La somma complessiva di € 22.000,00 è stata inserita nell’aggregato di Entrata 04-01 Finanziamenti Unione
Europea; nelle spese alla voce P9- PONFESR 10.8.1.A3 2017-2 – Progetto Classi 2.0 Il Dirigente Scolastico
Prof. Marisa Semeraro
firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs n 39/1933

