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Prot. n.   3693 /2018/A.19.d 
del 17 maggio 2018  
 
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 
speci ico – 10   – “ i  usione della societ  della conoscenza nel mondo della scuola e della 
 ormazione 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.  
Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc )”, per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione  
Titolo progetto: “Laboratorio di Domotica 'Casa intelligente'” 
Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 
CUP: G38G18000340007 
 

All’albo/sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018 - 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’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.B1– 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 
ecc )”, per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione  Sotto-azione 
10.8.1.B2 – “Laboratori pro essionalizzanti”, per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali. 

VISTO  il provvedimento del  irigente dell’Autorit  di Gestione prot. n. AOODGEFID/0009856 
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del 19/04/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 
VISTA la nota del  irigente dell’Autorit  di Gestione prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/201  

che costituisce la  ormale autorizzazione all’avvio delle attivit  e l’ammissibilit  della 
spesa a decorrere dalla data del 20/04/2018. 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 indirizzata a 
questa Istituzione Scolastica, destinataria del  inanziamento di € 24 999,05; 

VISTO il D.I. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 

VISTO  che il Programma Annuale per l’esercizio  inanziario 201  è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 

DECRETA 
l’iscrizione nel programma annuale della somma autorizzata per la realizzazione del progetto 
“Laboratorio di Domotica 'Casa intelligente'”, “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto 
Titolo 

Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 

Laboratorio 
di Domotica 

'Casa 
intelligente' 

€ 21.479,00 
 
 

 € 3.520,05 
 

€ 24.999,05 
 
 

 
I finanziamenti assegnati sono iscritti nelle ENTRATE – Mod. A aggregato 04 -“Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE” (Fondi 
vincolati) del Programma Annuale previsto dal   I  n  44 del 01/02/2001 e relativo all’esercizio 
finanziario 2018.  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale E.F. 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto  Per la registrazione delle uscite nel predetto modello A 
dovrà  essere creato apposito aggregato di SPESE e in esso dovrà essere sempre riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio  Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii.  e norme collegate 
 


		2018-05-17T11:49:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SERGIO SICILIANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




