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Prot. n.5350/C6
Grosseto, 18/05/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 del MIUR - Ufficio IV - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale per la presentazione delle
proposte relative all'Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi.
Vista la candidatura 17417 6 - 6076 del 04/04/2016 presentata dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4 al suddetto avviso
relativo alla Formazione in servizio all'innovazione didattica eorganizzativa
Vista in data 10 maggio 2016 (Prot. n. AOODGEFID/7630) l’autorizzazione con la quale viene autorizzato e finanziato il
piano presentato da questa Istituzione Scolastica per un importo di € 91.434,00
(novantunomilaquattrocentotrentaquattro/00).
DECRETA
l’assunzione al Programma annuale 2016 del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14 relativo alla Programmazione dei
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Il finanziamento di € 91.434,00 (novantunomilaquattrocentotrentaquattro/00).. sarà inscritto nelle ENTRATE - modello
A, aggregato 04 Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e imputato alla voce 01 –
Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma annuale 2016 così come previsto dal D. I. n. 44 dell’ 1/2/2001
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.lgs n. 39/1993

