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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

 

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c         Tel.(0776/ 831284      Fax 0776/824594         
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 
   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 

 

Protocollo : vedi segnatura       Sora,  27/06/2018  

ALL’ALBO ON LINE  

 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  

SottoAzione: 10.8.1.B1 

CUP: D47D18000110007 

 

All’albo dell’Istituto 

Al Consiglio di Istituto  

 

                                                                         

OGGETTO: DELIBERA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO E.F.  2018  - ENTRATE FINALIZZATE -  

finanziamenti di cui ai 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 A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 

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) e 

successive note di correzione e precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della società e 

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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 37944del 12/12/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di 

Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 

10.8 – Diffusione della società e 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.  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018  –ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sottoazione: 10.8.1.B1definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio di Scienze Integrate e Tecnologia”, pari ad  € 24669,08  

prevedendo  come termine di conclusione delle attività di collaudo  il 28/02/2019  ; 

VISTO  l’art. 125, comma 4, lettera b),   Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali e che la modulistica 

del Programma Annuale già prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” nell’ambito dei 

Programmi Annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi 

Strutturali con fondi di altra provenienza;  

PRESO ATTO  che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale 

n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

PRESO ATTO  altresì, che l’assunzione in bilancio  E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Piano integrato degli interventi  - Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti di 

apprendimento “ Finanziato con FESR annualità 2014/2020  determina una modifica al programma 

Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 12/02/2018;  

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2018 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 

identificativo;  

VISTO  il proprio provvedimento  prot.n. 10399 del 15/06/2018, di  proposta modifica programma Annuale 

E.F. 2018 ,   per l’inserimento formale  del suddetto finanziamento per un importo complessivo  

autorizzato pari a €  24669,08  prevedendo il seguente Progetto PON FESR : 
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Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 10.8.1.B1 24669,08 

TOTALE 24669,08 

 

2.  che il predetto finanziamento venga iscritto  nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue: 

ENTRATE 

Aggreg

ato 

Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmaz

ione 

alla  data 

odierna    

04   Finanziamenti da Enti territoriali 

o da altre istituzioni pubbliche 

116185,00  116185,00 

 01 10 Unione Europea- PON FESR 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 

- Laboratorio di Scienze Integrate e 

Tecnologia 

0 €24669,08 24669,08 

   Totale risorse progetto 116185.00 24669,08 € 145854,10 

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2018  alla nuova scheda Progetto denominata  P55 “PON FESR 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29 - Laboratorio di Scienze Integrate e Tecnologia”  

Codice identificativo 

progetto 

Sottoazione Titolo del modulo  Somma 

autorizzata 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-

2018-29 

10.8.1.B1 Laboratorio di 

Scienze Integrate e 

Tecnologia 

24669,08 20968,73 3700,35 

 

VISTA  la delibera n. 13/2018  del Consiglio di Istituto del 26/06/2018 , di modifica al Programma Annuale E.F. 2018 

approvato con delibera n. 2  del 12/02/2018  con conseguente inserimento del P55 “PON FESR 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29 - Laboratorio di Scienze Integrate e Tecnologia”  pari ad  € 24669,08   

DECRETA 

1) l’assunzione in Bilancio  E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi Programma  Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   di cui alla  nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 

37944del 12/12/2017  del MIUR Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale 

(FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 10.8 – Diffusione della società e della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. 
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Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 10.8.1.B1 24669,08 

TOTALE 24669,08 

 

2) L’inserimento  in bilancio E.F.2018   della  Voce  Aggregato A04 – Finanziamenti da Enti Territoriali  - Voce 01 – 

Finanziamenti UE – Fondi Vincolati – sottovoce 10 . Unione Europea- PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-

29 - Laboratorio di Scienze Integrate e Tecnologia 

3) La variazione  in entrata ed uscita nella Scheda Progetto/    Scheda Finanziaria P55 “PON FESR 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 - Laboratorio di Scienze Integrate e Tecnologia”  

Entrate: 

4.01. 10 Unione Europea- PON FESR 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29 - Laboratorio di 

Scienze Integrate e Tecnologia 

0 €24669,08 24669,08 

 

Uscite: 

Codice identificativo 

progetto 

Sottoazione Titolo del modulo  Somma 

autorizzata 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-

2018-29 

10.8.1.B1 Laboratorio di 

Scienze Integrate e 

Tecnologia 

24669,08 20968,73 3700,35 

    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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