
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52   

 
Protocollo n.4086/C14 

Frosinone,    10/05/2016   

 
All'Albo pretorio 
Al sito della Scuola 

 Agli 

Atti 

 
 
 

Oggetto: Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento  – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, codice progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52  “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato ” Assunzione in bilancio, ai 
sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota MIUR Prot.  AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-52  “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato ”Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida 
Prot. n. AOODGAI 1588, Roma 13/01/2016; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 19/11/2015, verbale n.4 e la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 
20/11/2015 di adesione al progetti PON in oggetto; 
Visto l’inoltro del Piano in data 26/11/2015, protocollato con n. 14595 dall’ADG; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea; 
Visto il Programma annuale e.f.2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 del 11/02/2016; 



 

 
Visto l’art.6, comma 2, del D.I. n.44 del 01.02.2001;  
Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: VARIAZIONE - per finanziamento di € 
26.0000,00, nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 deL 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 
10.08 e azione 10.8.1.A3 del PON - " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento  
 

PROPONE 
 

L’assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2016 del finanziamento relativo al progetto PON/FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2015-52 - Nuovi spazi per l'apprendimento: setting dinamico aumentato, come di seguito indicato: 
 

 
ENTRATE 

 

IMPORTO 
 

SPESE 
 

IMPORTO 
 

Aggregato 04 - Voce 1 SV 2- 
Finanziamenti da Enti locali o 
da altre Istituzioni pubbliche - 

Unione Europea 

€ 26.000,00 

PROGETTO P34 
10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2015-52  
 

€ 26.000,00 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2016 ed i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto che provvederà alla 
delibera con l’iscrizione in bilancio di un nuovo aggregato di spesa  per la realizzazione del Progetto di cui trattasi. 

 

                                                                            
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Manuela Carini) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

decreto legislativo n.39/93 

  


