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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.gov.it   
AGLI ATTI 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 

OGGETTO:DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO- Codice Identificativo di Progetto: 10.8.1.B2-
FESRPON-MA-2018-20- Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

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. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

 

CUP: I97D17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 
precisazione.  L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,  articolata  
nelle sotto-azioni 10.8.1.B2– “Laboratori professionalizzanti”; 
 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 09/02/2018 
– delibera 9/prot. 1705|U del 06/03/2018; Collegio dei docenti del 09/02/2018 – delibera 3/prot. 1704|U del 
06/03/2018);  
 
VISTA la Candidatura N. 1007429 (37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi)  inoltrata in data  
07/03/2018; 
 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 9856 del 
19/04/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

 Importo complessivo autorizzato:  €  74.997,00 
 Titolo: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento; 

 
VISTO   il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n.8 del 09/02/2018; 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ” 
         Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati 

 
VISTA la delibera n. 27   del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di  Assunzione In Bilancio Progetti Pon  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi : CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- 
TITOLO: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

e approvazione  delle variazioni al Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in 
oggetto (Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20) – estratto delibera prot. 5174|U del 
11/09/2018; 

 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento 
relativo al seguente progetto PON FESR per un importo complessivo  di    €  74.997,00 come riportato nella 
sottostante tabella: 

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture   

Importo 
autorizzato 

spese generali  
 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2  
 

10.8.1.B2-FESRPON-MA-

2018-20 

Dilatare gli spazi 

creativi ed 

operativi 

dell'apprendimento  

€ 64.924,00  
 

€ 10.073,00 
 

  €  74.997,00 

 

Il predetto finanziamento è iscritto 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 2018 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) 
 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 
2018. 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica http://iisbonifazi.edu.it   per la massima 
diffusione. 

  
Civitanova Marche, 12/09/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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