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Prot. n. 2226/A39 PON          Roma, 12/04/2016 
 
 
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-61 
CUP: C86J16000160007 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la 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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno 
finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 14 del 18/11/2015 con cui è stato approvato l’accesso al 
finanziamento per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 (candidatura) e n. 28 del 07/04/2016 con cui 
lo stesso progetto è stato approvato e inserito nel POF 2015-2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 18/11/2015 con cui è stato approvato l’accesso al 
finanziamento per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 (candidatura); 

VISTO il D.I. n. 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle amministrazioni scolastiche; 

CONSIDERATO l’obbligo di assunzione formale al Programma Annuale di iniziative comprese nel Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 

 
 

D E C R E T A 
 
 
a decorrere dalla data odierna viene assunto al Programma Annuale 2016 il progetto definito dal seguente 
codice: 
 



 

 

Sotto Azione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-61 

Ambienti digitali per 
lo sviluppo delle 
competenze 

€ 23.359,40  € 2.640,00  € 25.999,40 

 
Il presente decreto è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/04/2016 con delibera n. 
15. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
 

 
 
- ALBO - SEDE 
- ATTI - SEDE 
- SITO WEB: http://www.largocastelseprio.gov.it/ 

Documento firmato digitalmente. 
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