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All’Albo on line 

Al Consiglio di Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020. Asse I – Istruzione – Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base “Osservare e comunicare per esplorare il mondo”. Codice 

identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-1. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 37944 del 12 dicembre 2017 avente per oggetto 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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9516 del 13/04/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sardegna; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9873 del 20 aprile 2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 





DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 9873 

del 20.04.2018 

10.8.1.B1- FESRPON -

SA-2018-1 

Osservare e 

comunicare per 

esplorare il mondo 

euro 24.996,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Aggregato 04/01 “Unione Europea” e 

imputati alla Voce P06 “PON-FESR progetto Istruzione-Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base-“Osservare e comunicare per esplorare il mondo”. Codice identificativo 

Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-1 del Programma Annuale 2018 per un importo di euro 

24.996,00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
Firmato digitalmente 
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