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CIG ZB91A2B3A5                                                 CUP : H26J15001140007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 
VISTO  il progetto “Più competenze digitali nell’arte “ - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-AB-2015-15;  
VISTA  l’autorizzazione del progetto presentato e l’impegno di spesa ( prot. n. AOODGEFID/5884 del 
30/03/2016)  a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 , finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali – 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 (FERS) – Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1; 
VISTE  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziarie con i Fondi Strutturali Europei; 
VISTO  l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1/2/2001; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 108/d14 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale – E. F. 2016; 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario  n. 109/d18 del 30/03/2016 con la quale viene assunto in 
bilancio 2016 l’importo pari ad €. 21.957,00 quale finanziamento complessivo per la realizzazione del 
presente progetto PON; 
CONSIDERATO  che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 
Appaltante; 
 

DISPONE 
 

1.La formale assunzione nel Programma Annuale 2016 di questa Istituzione Scolastica del finanziamento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sottoazione    Codice identificativo Titolo               Importo          Importo                       Totale 
       Progetto              Autorizzato     Autorizzato              Autorizzato 
          Forniture         spese 
10.8.1.A3           10.8.1.A3-FESR           Più competenze     21.407,00           550,00                     21.957,00 
                           PON-AB-2015-15        digitali nell’Arte  
 
2. che il suddetto finanziamento venga iscritto in entrata all’Aggregato 2/4/4-Finanz PON 2014-2020  e in 
Uscita alla voce P149 -  “ Più competenze digitali nell’arte - 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15”  
 
3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi ad apportare al Programma 2016 la 
variazione necessaria e a predisporre la nuova scheda finanziaria P149 
 
In allegato alla presente disposizione il mod. F ( modifica al programma annuale 2016 ) e il modello G ( 
scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativo al progetto P149 predisposto dal Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi su indicazione di questa dirigenza. 

 
La presente disposizione viene resa  pubblica mediante affissione all’albo del Liceo  e sul sito web :  

http://www.liceoartisticogrue.gov.it 
 
Castelli 31 marzo 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Carla Marotta 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                         stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 

 


