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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Al Sito web  

 

 

P.O.N. “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020 

 

Oggetto:  Finanziamento P.O.N. “ interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”  – Annualità 2018 Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – 

comma 4 D.I. 44/2001.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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 e successive modifiche approvate con la decisione di esecuzione della 

Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856. 

Visto l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9907 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

Asse II –Infrastrutture per l’istruzione -  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

articolata nelle sotto azioni B1” laboratori pe rlo sviluppo delle competenze di base e B2 

“Laboratori professionalizzanti  per gli istituti tecnici e professionali” 

Vista la lettera di autorizzazione  prot. AOODGEFID\9907 del 20 aprile 2018. L’impegno 

finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-9856 

del 19/04/2018 

 

sottoazione 
Codice identificativo 
del progetto 

Titolo progetto  
Importo autorizzato 
modulo 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-
VE-2018-24 

Gestione innovativa dell’azienda 
agraria e dei laboratori in un 
territorio di montagna 

€ 99.999.99 

 

 

 

DECRETA 
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L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguenti progetti PON/FESR : 

 

 

sottoazione 
Codice identificativo 
del progetto 

Titolo progetto  
Importo autorizzato 
modulo 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-
VE-2018-24 

Gestione innovativa dell’azienda 
agraria e dei laboratori in un 
territorio di montagna 

€ 99.999.99 

 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti 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 e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto 
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