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Prot.n.3263/04-05
Milano, 8 giugno 2018
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
CUP: B47D17000030007
FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

L’avviso pubblico del MIUR, Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi””.

VISTA

La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018, di autorizzazione del
progetto “LABORATORIO LINGUE” – Cod. progetto 10.8.1 B1-FESRPON-LO-2018-71 e
dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 24.958,14;

VISTA

La delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 5 giugno 2018 circa l’assunzione a bilancio del
progetto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento,

DISPONE
La formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto:
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Il dirigente scolastico
Dott.ssa Annalisa Raschellà
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

