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Dispositivo n. 275
All’albo della Scuola
Amministrazione trasparente
Al Consiglio di Istituto
Agli atti
OGGETTO: Assunzione a bilancio finanziamento – POR CALABRIA FESR 2014-2020 – ASSE 11
AZIONI 10.8.1 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I
“ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali
e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” –
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 - Azione
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO L’Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” –
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 - Azione
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTO il progetto presentato in data 02.05.2017 dal titolo “Classi innovative”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della regione Calabria, prot. n. 11450 del 17/10/2017, relativo
all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti beneficiari ammessi al finanziamento;
CONSIDERATO che la Regione Calabria, con il Decreto di cui sopra, è stato approvato e
ammesso a finanziamento il progetto “Classi innovative” presentato dall’I.C. COSENZA I
ZUMBINI;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dalle delibere degli OO.CC.;
DISPONE

la formale assunzione a bilancio 2017, in entrata 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, dei finanziamenti ottenuti e degli impegni
organizzativi e finanziari connessi con Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
del POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 11- FSC 2007/2013 - OBIETTIVO DI SERVIZIO
I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”
per come di seguito definito:
ENTRATA
Aggregato

Voce

04

01

Sottovoc
Descrizione
e
0
finanziamenti UE - Fondi vincolati

Importo
€ 30.000,00

PROGETTI/ATTIVITA’ USCITA
Aggregato
P

Voce
7

Descrizione
Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche
per le scuole – CLASSI INNOVATIVE

Importo
€ 30.000,00

Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Marietta IUSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

