
 

Cod. ident. Progetto:     10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 – Codice CUP progetto: H86G17000390006 
          
           

Al Consiglio di Istituto 
          Al Direttore S.G.A. 
 

 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001.  

Progetto codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 – MATEMUSICA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 
 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 6 Bis del 05/09/2018 e del Consiglio di Istituto n. 19 del 13/02/2018 

di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “MATEMUSICA”, protocollato con n. 5861 del 14/03/2018 dall’ADG;  

Vista   la nota prot.   n. AOODGEFID/9889 del 20.04.2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“MATEMUSICA” – Progetto codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72  proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 25.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 





Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 13/02/2018 con la quale è approvata la partecipazione 

al programma operativo; 

 

DECRETA 

 L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR indicato in 

premessa: 

Progetto codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 – MATEMUSICA 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 | 01 Finanziamenti Unione Europea  
  

04/01/07  PON FESR - 10.8.1.B1-FESRPON-
LA-2018-72 - MATEMUSICA 

 € 25.000,00 €. 25.000,00 

  Totale €. 25.000,00   

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04/01 Altre spese Amministrative  
  

04/01/011 PON FESR - 10.8.1.B1-FESRPON-
LA-2018-72 - MATEMUSICA 

 €. 25.000,00 € . 25.000,00 

  Totale €. 25.000,00  

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01 Sottovoce del Programma 

Annuale 2018 e nelle USCITE - Progetto P25 - PON FESR - 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 - 

MATEMUSICA - per Euro 25.000,00. 

Pertanto autorizza il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 la 

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  

  

 
  Il Dirigente Scolastico 

                    ( Prof.Alessandro ERNESTINI )   
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