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Decreto n. 10118                                                                 Vieste, 14/04/2016  
Prot. n. 1321-06/03 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e                                  
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
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 
per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO    l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015  per  la  presentazione di                                 
             piani di intervento; 
VISTA    la  lettera  di  autorizzazione prot.  n. AOODGEFID/5877 del  30/03/2016,   con cui   il  
             suddetto  progetto  è  stato ammesso a finanziamento, con codice identificativo progetto   
 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26,  Titolo progetto “@scuola”,  importo totale 
 progetto  € 22.000,00;  
VISTO    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016  approvato dal Consiglio di Circolo 
              nella seduta del 12/01/2016; 
CONSIDERATO  che  ai sensi  dell’art. 6,  comma 4,  del D.I. 44/2001 competono  al  Dirigente  
             Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
 

DECRETA 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 del 
finanziamento relativo al progetto PON come di seguito specificato:   

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo 
Progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26 @scuola € 20.222,00 € 1.778,00 € 22.000,00 

 
 

Il predetto finanziamento viene iscritto in entrata all’ Aggregato 04 – “Finanziamento da Enti 
territoriali e da altre Istituzioni Pubbliche” – Voce 01 -  “Finanziamenti UE” e in uscita in 
apposita scheda illustrativa finanziaria, alla voce P318.  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per i provvedimenti di competenza. 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Paolo SOLDANO                                           
                                         
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 


