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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

Sant’Arcangelo il 24/05/2016 
Prot  n° 002374 C/14 
CUP : B26J15001500007 

CIG : Z6A198490C 
All’Albo della scuola 

 Al sito Web 
 Al Programma Annuale 2016 

 
Oggetto: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 

presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) 
“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture ambienti digitali ”, 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; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “ Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n° 03 del 11/02/2016; 
D I S P O N E 

La variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 al Progetto P06 per la 

somma sotto indicata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato PON 2014/2020, il seguente 
progetto: 

 
Obiettivo Specifico Sottoazione Codice Progetto Importo assegnato 

10.8.1 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FERSPON-BA-2015-39 22.000,00 
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La variazione al programma annuale identifica i fondi in vincolati di pertinenza della 
UE e pertanto assunti in entrata all’aggregato 4 voce 01 finanziamenti da Enti Locali o da 
Altre Istituzioni pubbliche. La stessa inoltre sarà comunicata al Consiglio di Istituto nella 

prima seduta utile. 
 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 
tutti  gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità)  saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo 
http://www.isisantarcangelo.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Prospero Antonio Cascini ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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