
 

 

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 
CF: 90055090444  
sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it 
e-mail: apic841002@istruzione.it 
Istituto a indirizzo musicale 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

Agli Atti 
Sito web della scuola – sezione PON 
Albo presso il sito Web Istituzionale 

Prot. N. 3452/2016 del 14/04/2016      Fermo 

 Oggetto: Avvio Attività progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82- COSTRUIRE 
DIGITALE - CUP D66J15001780007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare:  
“Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
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 

Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°   AOODGEFID/5885  del 04/04/2016 con 
oggetto:  “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali”  

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visti i Regolamenti UE 2013/1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 

Visto il Programma Annuale E.F. 2016 approvato con delibera n. 14 del 10/02/2016 

Vista La delibera n. 20/2016 del Consiglio di Istituto che acquisisce a bilancio il progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE in entrata 
nell’aggregato 04-voce 01, in uscita creando uno specifico aggregato di spesa alla 
voce Progetti P09-10.8.1 A3-FESRPON - MA-2015-82 Costruire Digitale 

Vista L’ atto prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in bilancio  
del predetto finanziamento 

DETERMINA 
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L’immediato avvio delle attività per la realizzazione del progetto 10.8.1 A3-FESRPON - MA-2015-82 

Costruire Digitale  

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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