DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO E.F.2017

Progetto “OPEN CLASS” Avviso “AOODGEFID/12810 del 15.10.15
Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107

Prot.n.7454/2017

Castelfranco Veneto, 25 settembre 2017
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Al sito web dell’ Istituto
Agli atti

OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107.
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.6 – comma 4 D.I. 44/2001.
CUP: D26J15002180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 avente per oggetto “FSE – PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.n.A00DGEFID/12810 del
15.10.2015. 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.
Scorrimento graduatorie-Autorizzazione progetti”.
CONSIDERATO dalla suindicata nota si evince che il progetto “Open Class”, presentato da questa
Istituzione Scolastica, codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107, è stato finanziato per un importo
di complessivi € 22.000,00;

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento UE n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 10.02.17,
CONSIDERATO 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,
DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento, pari a € 22.000,00, relativo al progetto POR FESR
codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107, titolo “Open Class” - avviso n.AOODGEFUD/12810 del
15.10.2015.
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle entrate del modello A, Aggregato 04- Voce 01
“Finanziamento Unione Europea” del Programma Annuale 2017. Verrà inoltre istituito un nuovo
Progetto in uscita denominato “P16 - Progetto FESRPON “Open class”.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Chiara BAZAN)

