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E-MAIL: fgic85300l@istruzione.it                                     PEC:  fgic85300l@pec.istruzione.it   
 

SITO WEB:www.scuolasalandra.it 

C.M. FGIC83500L                                                              C.F. 80031190715 

Al Consiglio di Istituto  

                        Al D.S.G.A.  

           All’Albo dell’Istituto 

           Al sito Web 

 

Prot. n. 1716/A-10 del 17 maggio 2016 
 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio Progetto “Un ambiente digitale per tutti”  

codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-149 -      CUP J56J15001550007 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” .  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’elenco definitivo delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto in oggetto 

Vista la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 4/11/2015; 

Visto l’art.6, comma 4, del D.I. n.44/2001 secondo cui le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono 
essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto. 

DECRETA 

l’inserimento  nel Programma Annuale e.f. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

  
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-PU-
2015-149 

Un ambiente 
digitale per tutti  

€ 19.660,00  € 2.340,00  € 22.000,00  

        
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Michela Ciampi 
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