
 

               

      

 

 

 

 

Prot. n. 1872/2017        Fossano, 15 dicembre 2017 

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PON FSE codice 
identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 con la quale è stato autorizzato l’impegno 

finanziario a livello regionale che è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID 15346 del 01/06/2017, in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a 

valere sull’Asse II del PON con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE 

TECNOLOGIE PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo 

regionale, per complessivi € 21.952,00; 

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 FSE; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’e.f. 2017 
nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) 
Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 21.952,00, relativo al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31; 
2) Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà identificato 
con il codice P05. 

  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa DALMASSO PATRIZIA 

    Firma autografa sost.a mezzo stampa  
     ex art.3,co 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FOSSANO B” 
Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 

Tel: 0172/691656  fax: 0172/694075 

e-mail cnic86600d@istruzione.it 
Cod.fisc.  95026340042 
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