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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.2017 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 

Prot. vedi segnatura       

         Agli atti 

         Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.8.1.B1 – FESRPON-VE-2018-32 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio Docenti del 23.02.2018 di approvazione  Progetto FESR-

PON 2014-2020 di cui all'avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.17; 

VISTA la delibera n. 315 del Consiglio d’Istituto del 23.02.2018 di approvazione alla 

presentazione della candidatura per la realizzazione del progetto;  

VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4 che disciplina le variazioni al programma annuale 

conseguenti a entrate finalizzate;  

VISTA la delibera n. 305 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 di approvazione del 

Programma Annuale e.f.2018;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV Prot. 

AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di autorizzazione all’avvio delle attività  per la realizzazione 

di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (sotto-azione 10.8.1.B1) nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con 

FSE – avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito nella tabella sottostante; 

DECRETA 

l’iscrizione a bilancio dell’esercizio 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE annualità 2014/2020. 

codice identificativo 

progetto 
titolo progetto 

importo 
autorizzato 
forniture 

importo 
autorizzato 

spese generali 

totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-

VE -2018-32 

Didattica della fisica con 

Arduino 
€ 24.380,00 € 330,64 € 24.710,64 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04 “Finanziamenti 

da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche” ed imputata alla Voce 01 “Finanziamenti UE 

(Fondi Vincolati)” del Programma Annuale esercizio finanziario 2018.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorenza Marconato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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