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Prot. n. 4566                   L’Aquila, 08/10/2016 

CIG n. 67854098A3 

CUP n. E16J15003600007 
Agli Atti 

Al sito web  
 
 

DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-AB-2015-109 - “Il fisico mobile”. 
 
  

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali -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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5719 del 23 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 

l’Autorizzazione del progetto “Il fisico mobile” e dell’impegno di spesa per € 22.000,00, finalizzato al 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze 
di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12.06.2016 di assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 
2016 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo Progetto alla voce P74 -
Progetto PON 14-20 “Il fisico mobile”; 

 

 
DETERMINA 

 
La formale assunzione in bilancio delle attività previste dal PON “Per la scuola -Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" per la realizzazione del progetto “Il fisico mobile” per l’esercizio finanziario 2016 per un 
importo complessivo di € 22.000,00; i finanziamenti dovranno essere iscritti nelle Entrate del Mod. A 
Aggregato 04, Voce 01 ed imputati nelle Spese Progetto alla voce P74 -Progetto PON 14-20 “Il fisico mobile”. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2016 ed i Correlati atti contabili per l’utilizzo dei fondi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Antonella Conio) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. n. 39/93 
 


