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                                                                                                                           Mortara, 15 maggio 2018 
Agli atti 

al Sito Web 

all’Albo 

 

  

 

 

 

 

 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-26 CUP 
I28G18000120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista La   circolare   Prot.   n.   AOODGEFID/12810   del   15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione - 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 nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa isti- tuzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014;. 

 
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 a bilancio E.F. 2018 in entrate- modello A, aggregato 4- “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche” imputati alla voce 01- “Finanziamenti UE” fondi vincolati del Programma Annuale del finanziamento 
relativo al seguente Progetto FESR  

 

 
Sottoazione 

Codice iden- 
tificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 

au- 
torizzato 
forniture 

Importo au- 
torizzato spese 

generali 

Totale au- 
torizzato 
progetto 

 
10.8.1.B2 

 
10.8.1.B2-FESRPON- 

LO-2018-26 

Laboratorio di 
trasformazione dei 
prodotti agricoli 

 
€ 85.000,00 

 
€  15000,00 

 
€ 100.000,00 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Elda FROJO) 

 
                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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