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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“FRANCA MAZZARELLO” 

Via Collino n° 12 – 10137 TORINO 

 011/30.96.817 –  011/30.74.68 

e-mail: toee02500t@istruzione.it 

MAIL PEC: toee02500t@pec.istruzione.it 

Codice  Univoco Ufficio  attribuito da IPA: UFJDVT 

Codice Circolo: TOEE02500T 

C.F. n. 8 0 0 9 4 6 8 0 0 1 6 

http://www.francamazzarello.it 

 
 

Prot. n. 118/B15        Torino, 29/01/2016 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione  

Identificativo specifico 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103 

 

 

Oggetto: Finanziamento PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 

2014-2020 – Assunzione in bilancio somme riferite al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

PI-2015-103 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” FESR 2014-2020 -  Asse II – “Infrastrutture per 

l’istruzione” – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” - Avviso prot. n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

 

VISTA  la  nota  del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-1714 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  del M.I.U.R. Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia  

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale,  prot. n. AOODGEFIF/1767 del 20 Gennaio 2016, con la quale viene 

autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-

103 e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.7, comma 1 del D.I. 44 del 01.02.2001, compete al  

    Dirigente Scolastico la predisposizione del Programma Annuale;   
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D E C R E T A 

  

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2016, dei fondi 

relativi al progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103, come di seguito specificato: 

 

 

 
Entrate Spese 

Aggregato 04 – Voce 01 

Importo € 18.500,00 

Progetto P 20 (Progetto PON LAN/WLAN)  

10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103 

Importo € 18.500,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2016 e i correlati atti contabili di accertamento  dei fondi, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Circolo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Silvia SOLIA) 

 

 

 

 

 


