ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ A. EINSTEIN”
VIA PACINI,28 – TORINO
Agli Atti
Prot. n.1847/7G
Al Sito Web
del 21/04/2016
All’Albo
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3FESRPON
PI-2015-49
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso
le seguenti attività:
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
- sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola.
Tutto ciò premesso, si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato. L’impegno finanziario è stato comunicato
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-5713 del 23/03/2016.
Considerato
che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
DISPONE
Visto

la formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR a seguito
delibera C.d.I. del 19/04/2016
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-PI2015-49

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

AULE
AUMENTATE

€ 20.925,00

€ 1.075,00

€ 22.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D. Lgs . 39/93)

