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Prot. n. 4378/4.1.o        Parma, 2 novembre 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 15/12/2016; 

 

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 Asse II – Obiettivo 

specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenzanel 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’ammprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTO  L’ inoltro della candidatura  in data 09/12/2015 , protocollata  con n 1351 del 

12/01//2016 dall’ AdG; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTA  la Nota A00DGEFID5707 del 23/03/2016 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale 

Emilia Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti dalla quale si 

evince che questa istituzione scolastica non è stata autorizzata alla realizzazione del 

progetto; 

 

CONSIDERATO che al termine del periodo previsto per la realizzazione dei  progetti  autorizzati a 

valere sull’ avviso in oggetto ha provveduto ad effettuare un ‘ analisi in merito alla 

spesa complessiva che ha evidenziato una significativa maturazione di economie che 

consentono lo scorrimento delle graduatorie; 

 

 

VISTA  la Nota A00DGEFID31746 del 25/07/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale 

Emilia Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti sulla base delle 

quali nel rispetto delle graduatorie e secondo le risorse programmate nel piano 

finanziario del PON; 

 

VISTA  la Nota A00DGEFID 31746  del 25/07/2017 che autorizza questa Istituzione 

scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della 

spesa; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 18/11/2015; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/11/2015; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’ inserimento nel Programma Annuale 2017 dei fondi relativi al 

progetto PONFESR identificato con il codice :10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-68 CUP: 

I96J17000310007 

 

come di seguito specificato: 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato  

Importo 

autorizzato spese 

di gestione 

Totale importo 

autorizzato 

progetto 
10.8.1.A3-

FESRPON-EM-

2017-68 

AULE 

“AUMENTATE 

DELLA 

TECNOLOGIA” 

€ 24.559,98 € 1.440,00 € 25.999,98 

 

La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A- Aggregato 04 – Finanziamenti da 

Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche e imputati alla Voce – 01 – Finanziamenti UE ( Fondi 

Vincolati) e alle SPESE - Progetto  P33 Modello B del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2017. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’ art.3, c.2 del D.lgs 39/93 


