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Prot.n. 3422/09

Salerno, 07 LUGLIO 2018
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Ogni Ordine e Grado
Alle RSU
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Albo/atti/sito WEB istituto
Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE AL BILANCIO

CODICE Progetto
Avviso Pubblico

Titolo
CUP

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-112
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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
START UP INNOVATIVO
F57D17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare ministeriale Prot n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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.
Vista la circolare ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 - 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 - Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa.
VISTA la nota MIUR – Prot. n. AOODGEFID/9866 DEL 20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Viste le Linee guida e norme di riferimento;
Considerate le delibere degli OO.CC.
DECRETA
La formale assunzione al bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento relativo al seguente progetto:
Sottoazione
Codice identificativo progetto Titolo modulo
Totale autorizzato
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-112
START UP INNOVATIVO
€ 25.000,00
10.8.1.B1
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE –MODELLO A-AGGREGATO 04- “finanziamenti
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01- “Finanziamenti UE” del
Programma Annuale 2018;
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato ad effettuare le opportune modifiche al
Programma Annuale 2018 per gli adempimenti di competenza.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A. dovrà essere effettuata esclusivamente per Azione, e in
esse dovrà sempre essere riportato il codice Ufficio assegnato. Il presente dispositivo sarà portato a
conoscenza del Consiglio D’Istituto in occasione della Prima seduta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

