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Prot. n° 3992/a15

Follonica, 05 luglio 2016
Al Consiglio di Istituto – Sede
All’Albo online – Sede
Agli Atti – Sede
Il Dirigente Scolastico

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
approvato da parte della Commissione europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 11/11/2016 con la quale veniva approvata la presentazione del
progetto da parte di questa Istituzione Scolastica
Vista la nota MIUR n.
n. AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 avente per oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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”.
VISTO l'importo complessivo del progetto evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-TO2015-155

Didattica e
Multimedialità

€ 21.735,00

€ 260,00

€ 21.995,00

Visto il Programma Annuale 2016
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 c.4 del D.i: 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate
Determina
l’inserimento del progetto contraddistinto dal codice P10 nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2016
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TALE INSERIMENTO COMPORTA LA SEGUENTE VARIAZIONE
Entrate

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.A3FESRPON-TO2015-155

Titolo modulo
Didattica e
Multimedialità

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.735,00

€ 260,00

€ 21.995,00

La presente determina viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo online e
all’amministrazione trasparente dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione.
http://www.iclorena.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n.
39/93

