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Agli atti 
Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Dichiarazione di assunzione a bilancio e avvio attività progetto PON 2014-2020 – 

Ambienti digitali   
 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
 CUP: B76J15003300007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione di 

Ambienti Digitali 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;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per la realizzazione di 
Ambienti Digitali;  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto P21 
“PON 2014-2020 progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38” a seguito autorizzazione del 
progetto “Viaggiare nel digitale per includere, sostenere, accrescere” relativo all’avviso 
pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, e di modifica al programma annuale e.f. 2017; 

 
DICHIARA 

• che in data 17/06/2017 con delibera n. 91 del Consiglio si istituto è stato assunto al bilancio E.F. 
2017 il finanziamento relativo al progetto FESR 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
Viaggiare nel digitale 

per includere, 
sostenere, accrescere 

€ 23.940,00 € 60,00 € 24.000,00 

a cui in data 26/09/2017  è stato assegnato il Cup B76J15003300007. 
 
• che l’avvio del progetto è avvenuto in data 17 ottobre 2017.  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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