
 1 

 

 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
“NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 
 apic833003@pec.istruzione.it 

 

  

 

Prot. N.2520/4.1.f             San Benendetto del Tronto, 21 aprile 2016 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI FORMALE ASSUNZIONE 

AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 . DEI FINANZIAMENTI PON FESR 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 –Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 

15.10.2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali-   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.22 del 11.2.2016; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 

44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Vista  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2016, 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 pe l’apprendimento delle 

competenze chiave” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,   dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014; 

Vista la trasmissione on-line all’Autorità di gestione del  Progetto predisposto  in data 

27.11.2015  

VISTA  la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/5718 del 23.3.2016 all’USR Marche in seguito 

all’approvazione della graduatoria avvenuta con prot.n. AOOODGEFID/5577 del 

21/03/2016 di Autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, 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.A Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”;  
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV con 

nota prot.n. AOODGEFID\5903 del 30.3.2016 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2016 l’Azione 

10.8.1“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e pe l’apprendimento delle competenze chiave” per un importo 

complessivo di € 25.985,00.; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2016  sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un  apposito 

Progetti PON contraddistinti dai codici sulla base del numero di Obiettivi Specifici 

richiesti e della tipologia di azione;  

D I S P O N E 

 

1.  che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate al Mod. A aggr. 

04 – voce 01 sia nelle  Uscite con  P-56  Aggr/progetto denominato PON Ambienti Digitali 

e con codice identificativo assegnato  10.8.1.A3- FESRPON.MA.2015-131 ; 

 

Codice identificativo Progetto  Obiettivo   Sottoazio

ne   
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131  10.8. 10.8.1.A3 Spazi di 

apprendimento per 

nativi digitali 

€ 25.985,00 

 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2016  le schede illustrative finanziarie relative al  progetto PON.  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, 

articolo 6 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. 

 

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore 

s.g.a. e n.1. modd. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P56 ––predisposti 

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa Giuseppina Carosi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 enorme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


