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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 

 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
Oggetto: Variazione al programma annuale 2018 per accertamento somme per FESR - PON 2014/2020 - 
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  

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 -  
Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la nota AOODGEFID 9869 del 20/04/2018 dell’Ufficio IV della Direzione Generale per gli interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale, con la quale è stata data comunicazione dell’autorizzazione del progetto, presentato da questa 
istituzione scolastica relativamente alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 
Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento finanziato con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso Prot. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017; 
 
Considerato che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetti a cui è stato 
assegnato il seguente codice identificativo: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Totale Autorizzato Progetto  

10.8.1.B1  
 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139  
 

eLaboriamo&Sperimentiamo  
 

€ 24.938,98  
 

 
Prevedendo come termine di conclusione il 28 febbraio 2019;  
 
Viste le indicazioni contenute nell'Avviso quadro prot. n. 950 del 31/1/2017 ed in particolare il paragrafo 5.2 
" Contabilità separata dei progetti finanziati dal PON";  
 
Ritenuto dover istituire apposita scheda per la gestione dei fondi accreditati;  
 
Visto l’art. 6 – comma 4 – del DI 44/2001;  
 
Vista l’approvazione del Programma annuale 2018; 
 

DECRETA 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018, per un 
importo complessivo autorizzato pari a € 24.938,98, all’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti da 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA
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Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche – Unione Europea, prevedendo i seguenti Progetti 
PON/FSE:  
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 10.8.1.B1 € 24.938,98  

 
2.  di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 

2018 la scheda illustrativa finanziaria relative ai Progetti PON/FESR ed i correlati atti e scritture 
contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa.  

 
3.   di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 

del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.  
 

4.  di disporre, in data odierna, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito 
www.fazzinivieste.gov.it  – Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti 
del Dirigente, nonché nella sezione PON dello stesso sito istituzionale.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Costanzo CASCAVILLA 

(firmato digitalmente) 

 
 

 

 
  
 

http://www.fazzinivieste.gov.it/

