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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  

In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della  

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  

didattici innovativi (FESR)”.  

VISTA         la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/19406 del 12.06.2019 con la quale si                 

determinava lo scorrimento delle graduatorie dei progetti valutati e ritenuti 

ammissibili; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/22816 del 01.07.2019 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

 

 

DISPONE 

la formale assunzione in bilancio, P.A. - E.F. 2019, del finanziamento relativo al seguente 

 

Oggetto:      Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto             
10.8.1.A6-FESC-BA-2019-3; 

“La tecnologia al servizio della didattica” 
CUP F42G18000090001 
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progetto FSC:  

 

Sotto 

Azione 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 10.8.1.A6-FSC-

BA-2019-3 

La tecnologia al servizio 
della didattica 

€ 21.260,00 € 3.739,97 € 24.999,97 

 

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale (E.F. 2019) 

e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

d’Istituto, nella prima seduta utile. 

 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2019-07-15T10:42:31+0200
	MEZZAPESA CRISTALLA




