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Prot. n.                                                                                                                                                         Assisi, 15/09/2018 

 

 

OGGETTO: formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PON “Laboratori didattici  

                       innovativi” - 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-17 

 

VISTO   l’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo  

               delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” – Prot. n. AOODGEFID/37944 

               del 12/12/2017, nota n. 38316 del 27/12/2017, nota n. 150 del 10/0172018, del MIUR, aventi ad oggetto: Fondo  

               Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

               ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018, relativa alla conferma delle graduatorie  

               definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell'Autorità di Gestione  

               per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e  

               Allegati, aggiornata con nota prot. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9863 del 20 aprile 2018, che rappresenta la formale 

               autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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; 

 

SI DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio A.F: 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 

 

  

Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-17   Tecnologia per menti dinamiche €  24.999,97 

 
 
 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                         Francesca Alunni 

 

 

 

        
 
 
          
 

mailto:pgpc07000g@istruzione.it
http://www.liceoassisi.it/
Protocollo 0004353/2018 del 15/09/2018


		2018-09-15T11:48:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA ALUNNI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




