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Prott. n. 6498/H
H1
Chio
oggia, 16-08-2017
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
di istituto
Al sito web d

Ogg
getto : Dec
creto di form
male assun
nzione in bilancio
b
finanziamento per la reaalizzazione di ambientii
digiitali, Prot. n. AOODGEF
FID/12810 deel 15/10/2015. Asse II Innfrastrutture pper l’istruzio
one – Fondo
Eurropeo di Svilluppo Regionnale (FESR) - Obiettivo specifico
s
– 10.8 – “Diffuusione della società
s
della
connoscenza nel mondo dellaa scuola e deella formazione e adozionne di approccci didattici in
nnovativi” –
Aziione 10.8.1 Interventi
I
infr
frastrutturalii per l’innova
azione tecnollogica, laborratori di setto
ore e per
l’appprendimentoo delle comppetenze chiavve.
CU
UP : E96J15
5002330007
7

Il DIRIGEN
NTE SCO
OLASTIC
CO

VIS
STO

ll’avviso pu
ubblico rivo
olto alle Istiituzioni sco
olastiche statali Prott. n.
A
AOODGEF
FID/12810 del 15/10//2015.aven
nte ad ogg
getto : – Fonndo Europeo di Sviluppo
Regionale (F
R
FESR) - Obieettivo specifiico – 10.8 – “Diffusione della societàà della conosscenza nel
m
mondo
della scuola e dellla formazionne e adozione di approccci didattici innnovativi” – Azione
A
10.8..1
I
Interventi
inffrastrutturalli per l’innovvazione tecno
ologica, labooratori di setttore e per l’a
apprendimennto
d
delle
compettenze chiave.

VIS
STA

la nota MIU
UR prot. n.
n AOODGE
EFID/31744
4 del 25/07
7/2017 che
e rappresenta la form
male
autorizzazione dei prrogetti e im
a
mpegno di spesa;
s

VIS
STO

il D.I. 44/20
001;

VIS
STE

le linee gu
uida e norm
me delle atttività PON ““Per la scuola,
s
com
mpetenze e ambienti per
l’apprendim
mento” 2014
4-2020

CO
ONSIDERA
ATO che si deve proce
edere all’asssunzione del
d finanziam
mento al biilancio della
a scuola pe
er il
2
2017
onde consentire l’avvio delle
e attività pro
ogrammate;
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DECRETA
ormale a bila
ancio e l’insserimento nel Programma Annuale
e per l’eserrcizio 2017 dei
d fondi rellativi
l’asssunzione fo
al progetto PON come di seguito
s
spe
ecificato
Au
utorizzazione
e Progetto

Codice Identificativvo

Titolo Modulo
M

AOODGEFID 31744
A
3
del
25/07/2
2017

10.8.1.A3-FESRPON-VE--201764

Scuo
ola digitale: nu
uova didattica per
l'inclussione

Importo autorizzato
€ 21.999,99

anziamento dovrà esse
ere iscritto nelle Entra
ate del Programma An
nnuale – all’Aggregato
o 04
Il prredetto fina
“Fin
nanziamenti da Enti Te
erritoriali o da altre istituzioni Pub
bbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziam
menti
U.E
E. (Fondi Vincolati) e nelle
n
uscite
e progetto P24 - P.O..N. AMB.D
DIG. "Per lla scuola, competenzze e
amb
bienti per l'apprendim
mento"10.1
1.1A3-FESR
RPON-VE-2
2017-64 Il presente de
ecreto vien
ne trasmessso al
Con
nsiglio di Isttituto per la
a formale prresa d’atto e deliberaz
zione e pub
bblicato all’a
albo on line
e dell’Istituzzione
scolastica per la
l massima
a diffusione
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O

