
 

Prot. n.  2036/VIII.1 
Arese, 19 settembre 2017 
CUP   F26J15001570007 

Agli Atti 
Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari   
connessi programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativi al progetto 10.8.1.A3 – 
FESRPON – LO - 2017 - 120 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”; 
 

Preso atto  della Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 
2017 – Dipartimento per la programmazione e le 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;  

 
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; 

 

DISPONE 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

2017 dei fondi relativi al seguente progetto FESR: 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                                                                                                              

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “EUROPA UNITA” 
Via Varzi  n. 13  - 20020 ARESE  (MI)  - C.F.  93545210150  C.M. MIIC8EB004 

Tel 02-93583110 -   Fax 02 9385608      www.iceuropaunita.gov.it 
e-mail:    miic8eb004@istruzione.it      PEC : miic8eb004@pec.istruzione.it 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2017-120 
TIC & Touch – imparar 

facendo insieme 
€  20.800,00 € 1.200,00 € 22.000,00 

 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate – Modello A - Programma 

Annuale 2017 - all’Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” (Fondi Vincolati) e nelle Uscite 

progetto P12  “PON Ambienti digitali”. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei 

fondi. 

Il presente atto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa visione e 

pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
               dott.ssa Maria Teresa Tiana 

         (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93) 

 


