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Prato, 09/10/2017 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 
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 dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 
sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 

CUP: E36J17000500007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1479 del 10/02/2017 finalizzato alla realizzazione di 
“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; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

VISTE  le delibere n. 01/2017 del 28/03/2017 del Collegio dei Docenti (prot. n. 1196 del 28/03/2017)  
e n. 04/2017 del 09/02/2017 del Consiglio di Istituto (prot. n. 494 del 09/02/2017), con le 
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola ai progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31800 del 26/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Toscana; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31819 del 02/08/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 02  
del 09/02/2017 e che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole; 

VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da 
trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto. …" 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del 
finanziamento concernente il progetto PON-FESR, dal titolo “LABORATORY of sports and culture” e 
l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A5 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 

LABORATORY 
of sports and 

culture 
€. 47.991,56 €. 2.008,44 €. 50.000,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale 2017 per un importo di € 50.000,00. 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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