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Prot.3097

Data 11/05/2020

Oggetto: Provvedimento
di assunzione in bilancio del finanziamento
progetto PON codice
identificativolO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
-PROGETTO "Realtà Aumentata" - Azione #7 del PNSD

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del MIUR 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
Considerato
che, nell'ambito "Strumenti" del PNSD, si prevede di realizzare "Ambienti di
apprendimento innovativi" ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche
innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie;
Visto l'Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di
apprendimento innovati vi PNSD - Azione #7;
Vista la candidatura N. 1022458 presentata dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale in data
\J 5/12/20 18;1
Viste le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Progetto "Realtà Aumentata";
Visto il Decreto del MIUR 6 agosto 2019, n. 721 - Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi
nell'ambito dell' Azione #7 del PNSD - Scorrimento graduatorie - Finanziamento delle iniziative
nell'ambito del Programma "Obiettivi di servizio";
Vista la nota prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020, di autorizzazione del progetto 10.8.1.A6FSC-SA-2020-30, che rappresenta formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
Considerato che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa
a finanziamento, completato e rendicontato entro un anno dal ricevimento della presente
comumcazione;
Vista la Delibera n. 271 di approvazione del Consiglio di Istituto della variazione al P.A. 2020
DETERMINA
la formale assunzione in bilancio nel Programma annuale 2020 del finanziamento relativo al seguente
progetto:
Titolo
"Realtà Aumentata"

Sottoazione
10.8.1.A6

Progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30

Importo autorizzato
€ 20.000,00

Le schede di progetto saranno compilate e gestite prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed
azioni autorizzati, in A03 Didattica - "Ambienti di apprendimento innovativi. Avviso 30562/2018" Ambienti di Apprendimento innovativi azione #7 del PNSD.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell'anno finanziario 2020.
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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto il 10/12/2019;
Visto l'art. lO comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Vista la nota Prot. AOODOEFID/4197 del 20/03/2020, di autorizzazione del progetto;
Vista la comunicazione al Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate:
DESCRIZIONE: PON per la scuola - Azione #7 PNSD - "Realtà aumentata"
Codice Nazionale Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30 - CUP: J62G18000290007
CONSIDERATO che occorre modificare il Programma Annuale 2020
DECRETA
di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2020

ENTRATE
Aggregati
e voci
entrata Liv.1,2,3
A03/04 (Fondo per
lo sviluppo e la
Coesione FSC) - liv.
3 "AdO PON per la
Scuola"

Finanziamenti
PON per la scuola.
Ambienti di
apprendimento
innovativi Avviso
30562/2018

Previsione
iniziale
0,00

Modifiche
precedenti
0,00

Modifica
Previsione
attuale
definitiva
€ 20.000,OC € 20.000,00

Modifiche
precedenti

Modifica
attuale

SPESE
Aggregati e (Voce di destinazione) Liv.3:
voci di spesa Ambienti di apprendimento
Liv.1,2
innovativi Avviso 30562/2018
A 03/07
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Nuoro, 11/05/2020

Previsione
iniziale
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0,00

20.000,00

Previsione
definitiva
20.000,00

