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Progetto “Con la testa nella Nuvola”- Modulo “Onda” 

codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 

 
Prot. n.  483 /B15 

CUP n. F66J15000460007 

Marano sul Panaro, 15 febbraio ’16 
 

                                                                                                                                                                        Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                         -Al sito web 

   - Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

-VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1706 del 15/01/2016 con cui è stato autorizzato il Piano Integrato  per l’anno scolastico  

            2015/2016, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio  dell’ammissibilità dei costi ; 

-VISTA la nota  MIUR n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1- 

            FESRPON-EM-2015-99 – Programma operativo nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola- Competenze e ambienti per  

            l’apprendimento”- 

-VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016. 
 

PROPONE 

 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi  al  progetto  PON ,   con  

il  codice  identificativo:  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 come di seguito specificato: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-EM-

2015-99 
Onda € 12.795,00 € 2.195,00 € 14.990,00 

 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e nelle Uscite Progetto P13 “CON LA TESTA NELLA 

NUVOLA” 
 

La presente proposta viene trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabricio Lolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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