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Asse IIInfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

IO.8.I.B2-FESRPON-SI-2018-107
Didattica innovativa in laboratori innovativi

CUP: E48G18000110007

Determina del Dirigente Scolastico prot.n. g l f t... del D (. l ~. f'1 MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
VARIAZIONEN.38

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
1l/02/20 19;

VISTO l'art. IOdel DA n.7753 del 28/1212018;
VISTO l'Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche

Statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale;

VISTO il progetto/candidatura n.1006711 37944 - FESR Laboratori innovativi - presentato dall'Istituto;
VISTA la nota di autorizzazione del Miur prot.n.AOODGEFID/10OO2del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata

la formale autorizzazione del progetto e l'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTA la determina del D.S. prot.n.4008 del 05/05/2018 e la delibera n. 209 del 21105/2018del Consiglio di Istituto,
relativi all'assunzione a bilancio nel programma annuale 2018 del finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che ilpredetto progetto non si è esaurito entro l'anno 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 11102/2019relativa all'approvazione del Programma annuale 2019

e del progetto POI-34 "P34 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-107Didattica innovativa in laboratori innovativi"
VISTA la determina del D.S. prot.n.1683 del 25/02/2019 con la quale si decreta la modifica della codificazione del

progetto in A03-01 ex P34 "Laboratori innovativi" avviso 37944/2017 10.8.l.B2-FESRPON-SI-2018-107;
CONSIDERATO che a conclusione del predetto progetto si è accertato un minore fabbisogno di euro -2.058,37;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle opportune variazioni di bilancio al Programma annuale 2019;

DECRETA

- di modificare l'accertamento n.46/2018 da euro 99.414,51 a euro 97.356,14
- di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale 2019:

Programma E Livello 1 l Livello 2 I Livello 3 Previsione Modifiche Modifica Previsione
annuale 2019 S iniziale precedenti attuale definitiva
Spese S Progetto A03-01 99.414,51 0,00 -2.058,37 97.356,14
Entrate E 01 I 02 I 22 99.414,51 0,00 -2.058,37 97.356,14


