	
  

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONIDA MONTANARI”
Via Cesare Battisti, 14 -00040 Rocca di Papa (Roma)
Tel:069499928 - 06/94286199– Fax:06/9495523 / Distretto 37
Codice Fiscale 84002620585 – Cod. Ministeriale RMIC8AQ00N
e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it – sito
http://www.icmontanariroccadipapa.gov.it

AOOrmic8aq00n
Prot. 2107 del 14/04/2016
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
All’Albo on line della scuola
Agli Atti
Oggetto: determinazione di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON di cui all’Avviso
pubblico 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14785) Codice
Unico di Progetto I36J15001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015. 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
CONSIDERATO nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito	
   attraverso
una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
CONSIDERATO altresì che l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in
oggetto, si realizza attraverso le seguenti azioni:
a) potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
b) sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al	
  
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

	
  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto il 11
febbraio 2016 (Delibera n. 21);
ACQUISITO in data 11 febbraio 2016 il parere favorevole dei Revisori dei Conti sul Programma
Annuale 2016;
DETERMINA
Art.1

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2016, dei fondi
relativi al progetto PON, come di seguito specificato:
codice progetto

Tipologia del progetto

Finanziamenti

10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-19

“Aule in rete e rete di aule”

€ 22.000,00

Totale autorizzato

€ 22.000,00

Art. 2 I Finanziamenti vengono autorizzati e saranno inseriti nel modello A delle Entrate del programma
annuale 2016 aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed
imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE”;

Art. 3 Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A, con relativa scheda (mod.B)
aggregati “P 9”.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'Albo
dell'Istituzione per la massima diffusione.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
''firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993''

	
  

