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Prot. n. 2511/B15          San Pietro in Cariano, 07/07/2016 

        

All’albo on line dell’I.C. 

       Agli atti dell’I.C. 

 

CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 

CODICE CUP E66J16000240007 

CIG ZCF1A0FB76 

 

Oggetto: Attestazione di copertura finanziaria progetto PON n. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali prot. AOODGEFID\12810 del 
15.10.2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 26/10/2015, di approvazione ed inserimento nelle 
attività del POF 2015/16 del progetto PON 12810 del 15/10/2015 concernente l’avviso pubblico 
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 07/10/2015 di approvazione ed inserimento nelle 
attività del POF 2015/16 del progetto PON 12810 del 15/10/2015 concernente l’avviso pubblico 
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR prot. A00DGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione e finanziamento 
dell’intervento a valere su - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovatiti” - Azione 10.8.1 – 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” - Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali Titolo progetto 
“Crescendo digitali” codice univoco attributo: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” disponibili 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR e “Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, pubblicate 
con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione; 
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VISTA la delibera n. 2 del 13/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 
autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 “Crescendo digitali”; 

VISTA la nuova determina a contrarre prot. 2505/B15 del 06/07/2016, che rettifica la precedente 
prot. 2104/b15 del 30/05/2016 

ATTESTA 

Che la copertura finanziaria, nella misura di € 20.000,00, del progetto “Crescendo digitali” Codice 
PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 è garantita a seguito di assegnazione ufficiale MIUR, 
comunicata con nota prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, il cui importo sarà liquidato/erogato 
alla scuola a conclusione del progetto e previa rendicontazione dello stesso. 

 

 

Il Direttore S.G.A. 

f.to Angiolina Zardini 

 
 


