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

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

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 – 

 

Progetto  10.8.1.B2 –-FESRPON-EM-2018-20 
“Laboratorio per la gestione forestale e turistica dell’area MAB UNESCO” 

 

 

                                                                                                                                                                      

Agli Atti 

                                                                                                               Al sito web 

 

Oggetto: assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto                               

10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 131 del 23 gennaio 2018 di   

approvazione del Programma Annuale 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 22/02/2017 di approvazione ed 

inserimento nelle attività del PTOF 2016/2019 dei  Bandi relativi al  Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 10/02/2017 di adesione ai Bandi  

PON FESR -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ;  
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VISTA la partecipazione all’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 – 

 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n. 9516 del 13-04-2018 con la quale sono state 

approvate e pubblicate la graduatorie regionali dei piani presentati dalle scuole 

relativi all’Avviso prot.n. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per l’importo 

finanziario pari ad    €. 74.999,97. 

 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n.9856 del 19-04-2018 con la quale sono state 

confermate le graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli 

Istituti scolastici relative all’Avviso prot.n. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per 

l’importo finanziario pari ad    €. 74.999,97; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 9896  del 20/04/2018 di autorizzazione  

formale del progetto;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 21 maggio  2018 di  assunzione a 

bilancio del progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 - Laboratorio per la 

gestione forestale e turistica dell’area MAB UNESCO; 

 

 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:  

 

DISPONE 

la formale assunzione al bilancio e.f. 2018 del finanziamento relativo al seguente 

progetto FESR:  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

10.8.1.  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20  Laboratorio per la 
gestione forestale e 
turistica dell’area MAB 
UNESCO 
 

€    74.999,97  

 
 

  

TOTALE 
 
€.    74.999,97 
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ENTRATA 

 

Progetto / Attività 

 

Aggregato 

 

Voce 

 

Sottovoce 

 

Descrizione 

 

Importo 

 
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 
 
Laboratorio per la gestione 
forestale e turistica dell’area MAB 
UNESCO 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

Finanziamenti 

da Enti Locali 

o altre  

istituzioni – 

Unione  

Europea  

 

74.999,97 

 

 

SPESA 

Progetto  P 25 Importo 
 
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 
 
Laboratorio per la gestione forestale e turistica 
dell’area MAB UNESCO 
 

 

€. 74.999,97 

 

 

                                                                            
    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Monica Giovanelli 

    (firmato digitalmente) 
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