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Pinerolo, 22/05/2018  
 
 
CUP D17D18000060007 
 
OGGETTO:  Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - 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.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 

realizzazione di laboratori per lo svi luppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in  chiave digitale – 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 con la quale 

si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\9856 del 19/04/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al 
finanziamento; 

 
VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID\9905 del 20/04/2018 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a favore dell’I.I.S. M. Buniva; 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 07/02/2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/7 del 22/01/2018; 
 
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento in bilancio 

dell’Istituto per il 2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 
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; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 
con i Fondi Strutturali; 

VISTO  il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 07/02/2018 

 
DECRETA 

 
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 
2018 dei fondi relativi al progetto PON come di seguito specificato: 
 
 
Sottoa
zione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzazt
o forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzat
o 
progetto 

 
10.8.1.B2 
 

 
10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-14 

 
“Eureka Intelligent 
Connections” 

 
€ 63.750,00 

 
€ 11.250,00 

 
€ 75.000,00 

  
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale – 
All’Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Territoriali o dal altre Istituzioni Pubbliche” ed 
imputati alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” (Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P24 
“EUREKA INTELLIGENT CONNECTIONS”     

 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               
(Danilo Chiabrando) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                    

   n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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