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All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del Progetto “Comprens…immersivo” , riguardante la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale - finanziato nell’ambito del Programma Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012, a titolarità MIUR.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018,
Cod. progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27 - CUP J12G20000410001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot.n. 762 del 22.11.2018, con cui si intende
promuovere la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica
l’utilizzo delle tecnologie;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID/4197 del 20.03.2020, con cui è stato autorizzato il progetto
“Comprens...immersivo” e relativo impegno di spesa, a favore dell’Istituto Comprensivo n.3
di Alghero, Cod. progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27;

Viste

le delibere degli Organi Collegiali;

Viste

le note MIUR prot.n. 11805 del 13.10.2016 e prot.n. 3131 del 16.03.2017;

Considerato

che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020,
onde consentire l’avvio delle attività programmate;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto del 14.05.2020, con cui si conferma l’adesione al
progetto finanziato e si approva la conseguente variazione del Programma Annuale 2020;

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 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il 23/12/20 con delibera n 9;
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei
fondi di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale azione #7 - Programma Obiettivi di servizio – Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012, come di seguito specificato:
Sottoazione
10.8.1.A6

Codice identificativo progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27

Titolo Progetto

“Comprens...immersivo”

Importo autorizzato
€ 20.000,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale modello A all’Aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” (liv.1 – aggregato) – 04 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FSC” (liv.2 – voce) sottovoce “AdG Pon per la scuola” (liv.3).
Nelle uscite sarà imputato al P 01-01 Progetto “Comprens...immersivo” Cod. progetto 10.8.1.A6-FSC-SA2020-27.

Ai fini della trasparenza e massima divulgazione, il presente decreto sarà pubblicato all’albo e sul sito web di
questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Paola Masala
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

