Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna
Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168
email: boic853007@istruzione.it
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.gov.it
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007
Sottoazione

10.8.1.A3

CUP: B36J15003300007

Codice identificativo progetto

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218

Prot. n.2004/C14

CIG N° Z15198E0A9

Titolo modulo

Ambienti Digitali scuole Primarie

Codoce Univoco Ufficio UFHLC2
B o l o g n a , 21/04/2016

All’albo on line
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione –
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 . - Direzione Generale per gli Interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondi Strutturali Europei;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5707 del 23/03/2016 inviata alla DGUSR-ER
autorizzazione dei progetti e impegni di spesa;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID – 5893 del 30/03/2016 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;
DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e la conferma nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 già predisposto
con delibera n° 198 del 08/02/2016, dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3FES -FESRPON-EM-2015-218 come di seguito specificato:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3- FESRPON- Realizzazione
Ambienti Digitali
EM-2015-218
(Scuole
primarie)

Importo autorizzato
forniture

€20.400,00

Importo
autorizzato
spese generali

€1.500,00

Totale autorizzato
progetto

€21.900,00

Il finanziamento è previsto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea ed in
uscita alla voce P09 Progetto PON Fondi strutturali Europei realizzazione Ambienti/Digitali
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e
pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Emilio Porcaro

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

