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Al sito web della scuola 

  
Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Determina assunzione nel Programma annuale 2019.  

  
Il Dirigente Scolastico 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1019690;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1018057;  

Accertato         il relativo finanziamento di € 50.000,00 di cui ai codici identificatici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65  (€ 
25.000,00 ) e 10.8.A6-FSC-AB-2018-123 (€ 25.000,00); 

Visto il verbale del C.d.I. n. 2 del 31.1.2019 con il quale è stato approvato il Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2019;  

Determina 
l’ assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 delle attività previste dal PON “Programma 
Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”,   per 
un importo complessivo di € 50.000,00. 
Il finanziamento è stato iscritto nelle Entrate del Mod. A - Aggregato 02, LIVELLO 02 (Fondi europei di sviluppo 
rgionale FESR) ed imputati nelle Spese Progetto alla voce di destinazione A03-2 (Ambienti digitali-FSER-PON-
Codice Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65 Villanova)  e A03-3 (Ambienti digitali-FSER-PON-Codice Progetto 
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123 Cepagatti). 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Annamaria Piccinni 

            firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
 e norme ad esso connesse 
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