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       ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distretto Scolastico n.° 56 

Presidenza e Segreteria Via Aldo Moro, 1097 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041/400096  Fax 041/5500650  e-mail  veic85000r@istruzione.it 

P.E.C.  veic85000r@pec.istruzione.it 

Prot.  4643  /  B 37                                                                                        Chioggia,  07/10/2017 

                                         

               All’albo e al sito WEB dell’Istituto 

               Al Consiglio di  Istituto 
 

 

 

           OGGETTO:      formale assunzione a bilancio  finanziamenti  Fondi Strutturali Europei -     

Programma Operativo Nazionale PON 2014/2020   - Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  FESR  

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94   PRESENTE  PASSATO E 
FUTURO la comunicazione e le tecnologie 
CUP B96J15002190007  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 o t tobre  2015, 

Asse I I  –  inf rastrut ture per  l ’ is t ruzione – fondo europeo d i 
svi luppo reg ionale (FESR) – obiet t ivo specif ico – 10.8 – 
“d i f fus ione del la  soc ietà del la  conoscenza nel  mondo del la  
Scuola e del la  formazione e adozione d i  approcc i  d idat t ic i  
innovat iv i  “  –  azione 10.8.1 in tervent i  in f rastrut tura l i  per 
l ’ innovazione tecnolog ica,  laborator i  d i  set tore e per  
l ’apprendimento del le  competenze chiave  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 
luglio 2017: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione dei progetti prott. 1588 del 
13/1/2016 e successivo aggiornamento di cui alla nota prot. 31732 del 
25/7/2017 
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DISPONE 
 
 

La formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON-FESR: 

 

sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzat
o 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
 

10.8.1.A3 

 
 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-94  

 
Presente passato 

e futuro: 
la comunicazione 

e le tecnologie 

 
 

€ 19.064,90 

 
 

€   935,00 

     

   € 19.999,90 

 
Il predetto finanziamento viene iscritto, per l’importo di € 19.999,90 - nell’aggregato 04 – 
“Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce01 – “Finanziamenti 
UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e alla voce P15 Pon 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94  delle Spese. 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 
web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 
                                                                                                                IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                   (prof.ssa Sandra Zennaro) 
 
 
Documento firmato digitalmente 
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