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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  
 
OGGETTO: DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO-PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73 
CUP:  I16J15002280007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del                  
PON “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei                  
progetti e impegno di spesa;   
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 di autorizzazione del progetto e impegno di                  
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali ; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001;   
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti 
finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio 
della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa 
da parte degli organi comunitari e nazionali;  
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  

 
D E T E R M I N A 

 
la formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’ e.f. 
2016 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre 
istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 18.795,02, 
relativo al progetto 10.8.1. A3 FESRPON – AB-2015-73 
  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2016 ed i correlati atti contabili per l’utilizzo dei fondi.  
 

          La Dirigente Scolastica 
          F.to* Enrica ROMANO 
 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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