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Alla D.S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto “Poliperformance”
Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Avviso pubblico prot. n° 37944 (bis) del 12 dicembre 2017;
CUP: E87D18000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera n 7 del Collegio dei docenti del 09.03.2017 di adesione alle azioni del
programma Operativo Nazionale “per la scuola” 2014-20;
VISTO

il programma annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 19.01.2018

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del
finanziamento assegnato relativo al PON con specifica delle Entrate nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali
con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti Autorizzazione progetto;
DISPONE l’acquisizione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo al progetto
autorizzato: PON FSC “QLAB – laboratorio audiovisivo Quartu Sant’Elena”, cod.
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36, come di seguito indicato: Entrate Modello A – Aggregato 04
“Finanziamenti da enti territoriali e altre Istituzioni Pubbliche” e della imputazione alla
voce 01”Finanziamenti UE DEL Programma annuale 2018, per un importo totale di
€.99.999,95. USCITE alla voce – P154 PROGETTO PON “QLAB – laboratorio
audiovisivo Quartu Sant’Elena”, 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36.
Il presente decreto viene trasmetto al Consiglio di Istituto per la formale presa
d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Maullu
(firmato digitalmente)

