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AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE E SITO WEB 

All’USR per la Toscana 

Al Dirigente dell’U.S.T. di Pisa 

Ai Dirigenti Scolastici degli IISS della Prov. Di Pisa 

ATTI CONTABILI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Vista la nota MIUR Prot.n. 5051 del 10/03/2016 con cui è stato comunicato all’USR di competenza 

l’autorizzazione e l’impegno finanziario; 

Vista la nota MIUR Prot.n. 5887 del 30/03/2016 con cui è stato comunicato all’USR di competenza 

l’autorizzazione e l’impegno di spesa; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per la realizzazione degli interventi 

2014-20; 

DECRETA E RENDE NOTO  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FERS con contestuale 

assunzione formale a bilancio e variazione al Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi 

relativi al Progetto PON-FESR, identificativo con il codice: 
SOTTAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-96 

Ambienti 

multimediali aule 

aumentate e 

postazioni 

informatiche 

€ 19.577,73 € 2.310,00 € 21.887,73 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’Albo on line della scuola. Il Progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti 

gli adempimenti necessari. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario, comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione 

delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.icsvolterra.gov.it 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Nadia TANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
       per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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