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Sul Sito web della scuola – Albo Pretorio 

                                                              Sede 

                                        

 

 

Assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2016 finanziamento P.O.N. “ 

Realizzazione Ambienti Digitali “F.E.S.R. 2014-2020  Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – 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” – Avviso  prot. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015 – Autorizzazione prot.  n. AOODGEFID/5891 del 

30/03/2016 -Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto dell’11/05/2016 (assunzione formale in  

             bilancio10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 

 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 – FESR –  

Realizzazione Ambienti Digitali“F.E.S.R. 2014-2020  Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – 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”; 

mailto:rmic8dt00t@istruzione.it
mailto:rmic8dt00t@pec.istruzione.it


 

 

 

VISTE    le note ministeriali prot. AOODGEFID-5709 del 23/03/2016 e l’autorizzazione 

             all’avvio delle attività con  Prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 e  

             determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al Progetto di cui  

             all’oggetto del presente atto; 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-
2015-163 

Touch 
School 

€ 20.200,00 € 1.800,00 € 22.000,00 

  

Il predetto finanziamento  è iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale a.f. 2016- 

Modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da Enti territoriali  o da altre 

Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

Vincolati). 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Sandra Vignoli 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993 


