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Roma, lì 05/07/2018 

Al Consiglio di Istituto 

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi 

Atti 

Albo-sito web 

 
OGGETTO: Modifica al P.A. EF 2018 - Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1 di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Progetto “La didattica delle scienza 'hands on - 
minds on’” – 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-10 CUP G87D17000130007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
visto il PON -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo 

progetto: 10.8.1.B1 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

vista la delibera del Collegio dei Docenti del 12/05/2017 di adesione al Programma Operativo 
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Nazionale; 

vista la delibera di adesione del Consiglio di Istituto del 15 maggio 2017; 

vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il 
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2018; 

vista la nota M.I.U.R. prot. n. 0009516  del  13/04/2018  che  annovera  il  progetto  “La  
didattica delle scienza 'hands on - minds on' presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’  di 
Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica coerentemente con i criteri di 
selezione; 

vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/.2018 di formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/.2018 di specifica 

autorizzazione dell’importo complessivo di € 24.949,98 , come evidenziato nella tabella 

sottostante: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Totale 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1- 

FESRPON-LA- 

2018-10 

La didattica 

delle scienza 

'hands on - 

minds on' 

€ 24.250,00 

(IVA inclusa) 

 € 699,98 

(oneri inclusi) 

€ 24.949,98 

(oneri inclusi) 

 
Visto l’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate […] possono essere disposte con decreto del 
Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto” 

 
DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al 
progetto PON - FESR, di cui all’avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, identificato dal codice 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-10, autorizzati con nota prot. n. AOODGEFID/9889  del  20/04/.2018, come    
di seguito precisato: 

 

ENTRATE Modello A  USCITE Modello A  

Aggregato - Voce Importo Aggregato - Voce Importo 

Aggregato 04 - voce 1 

“Finanziamenti UE” 

(fondi vincolati) 

€ 24.949,98 Aggregato P. 141 FESR PON – La didattica 

delle scienza 'hands on - minds on'Progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-10 

€ 24.949,98 

 
Per il Progetto “La didattica delle scienza 'hands on - minds on'”vengono predisposti la Scheda illustrativa 
finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi POF - progetto previsti dall’art. 2 c. 6 del D.I. 44/2001. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo- 

sito web dell’Istituzione Scolastica. 

La Dirigente 
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

     "firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


