ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO STORICO”
VIA BALBO 8 – 12051- ALBA – CN
TEL. /FAX 0173 / 44.04.16 - 0173 / 44.17.32
COD. MECCANOGRAFICO : CNIC85600V

COD. FISC. 90051370048

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
CUP

C86J15002320007
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Circolare Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.. 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.
la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31742 del 27.07.2017 del progetto ed impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (…)
che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

Vista
Considerato

DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Dall’aula
all’ambiente di
apprendimento
Il predetto finanziamento troverà la seguente iscrizione:
10.8.1.A3

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 20.955,00

€1.000,00

€ 21.955,00

Titolo modulo

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44

ENTRATE
Aggr.

Voce

4

1

Descrizione

Descrizione estesa

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni…

Unione Europea

Importo

€ 21.955,00

SPESE
Progetto
8

Denominazione

-

Importo

PON-Fondi Strutturali Europei-2014-2020- avviso 12810/2015

Descrizione breve: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44

€ 21.955,00

Descrizione estesa: Dall’aula all’ambiente di apprendimento

PROT.N. 2520

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Benzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo depositato agli atti e la firma autografa
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