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Protocollo come da segnatura allegata      Firenze, 13 maggio 2016 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 15-10-
2015 
Codice progetto: 10.8.1.A3 – FESR/PON TO 2015-76 
Titolo: PON/FERS: Ogni aula è un laboratorio. 
Descrizione del progetto: Implementazione di servizi web per l’utenza e installazioni di videoproiettori. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, 
MIUR), ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 
istruzione. 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali - obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Realizzazione di ambienti digitali – 
Azione 10.8.1 Interventi Infrastrutturali per l’innovazione Tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 
Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura n. 12594 Titolo progetto: PON/FERS: 
Ogni aula è un laboratorio; 
Dato atto che il MIUR con nota AOODGEFID/5887 DEL 30.03.2016 ha autorizzato il progetto di cui sopra 
per un importo complessivo pari ad euro: € 22.000,00 codice progetto: 10.8.1.A3 – FESR/PON TO 2015-
76 
 

Decreta 
 

a. L’assunzione in bilancio del relativo finanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE – 
modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e 
imputazione alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto 
dal D.I. n. 44/2001. 

b. Di registrare le connesse spese per l’esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi ai PON identificati 
dal codice 10.8.1.A3 – FESR/PON TO 2015-76, come specificato nell’allegato A, che forma parte 
integrante del presente decreto.  

c. di nominare se stesso e il DSGA membri del GOP (gruppo operativo del progetto) a tutti gli 
effetti; 

d. di dare immediato avvio alle attività programmate; 
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e. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 
gestione di competenza dell’anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio d’istituto. 

f. Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 
competenza.  

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 
 
 
Allegato A 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo Aggregato/Voce Importo 

Aggr. 04 Voce 01 
 

Finanziamento da Enti locali o 
da altre istituzioni pubbliche 

 
Unione Europea 

€ 22.000,00 Aggr. P Voce 35 
 

10.8.1.A3 –  FERS-PON TO-2015-
76 – Ogni aula è un laboratorio 

€ 22.000,00 

 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Emilio Sisi 
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