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All’Albo

Prot. n.5703/C20H Pescia, 13/06/2018

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1 –FESRPON –TO-
2018-11 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9894 del 20/04/2016 con cui è stato autorizzato il
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.

Viste le delibere degli organi collegiali e il PTOF dell’ ITA “D. Anzilotti”;

Considerato che l’ITA “D. Anzilotti” ha presentato il progetto “LABORATORI INNOVATIVI” valutato quale
idoneo e ammesso al finanziamento UE;

Considerato che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2018
onde consentire l’avvio delle attività programmate;

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 442001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni
al Programma Annuale 2018 conseguenti le entrate finalizzate;



Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede uno specifico iter per
l’utilizzazione e la codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi
Strutturali;

Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto dell’ITA “D. Anzilotti”

DISPONE

Sottoazi
one

Codice

identificativ
o progetto

Titolo modulo Totale autorizzato
progetto

10.8.1.B1

10.8.1.B1-
FESRPON-TO-

2018-11
SPEAKING LAB

€ 24.999,98

ENTRATE

Modello A – Aggregato 04 – Finanziamenti UE “PON 10.8.1.B1 - FESRPON – TO-2018-11 “Progetto Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base”

USCITE

P 27 – Progetto PON 10.8.1.B1 - FESRPON – TO-2018-11 “Progetto Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base”

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di
questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico

          Dott.ssa Francesca Giurlani

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                                                                                                                    Sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


