
 

 
Codice CUP: D96J15002210007 
 

 
Oggetto: Modifica al Programma annuale 

 

Visto   l’avviso prot. prot. n. A00DGEFID/12810 del 14/10/2015 del MIUR 
per la Programmazione 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2017

Vista  la delibera del Co
delibera n. 63 del 16/11/2015

Visto  l’inoltro del Progetto “
Ricerca Tecnologica)”

Vista   la nota prot. PROT N. aOODGEFID/31746 del 25/07/2017 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014-2020;

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°

partecipazione al programma operativo;

L’assunzione in bilancio d

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FERSPON
EM-2017-17 

 
I predetti finanziamenti saranno 
Programma Annuale 2016 e nelle USCITE
Multimedia in Ambienti di Ricerca Tecnologica)

  

 

VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 
email rnps05000c@istruzione.it 

Codice CUP: D96J15002210007  

Al Consiglio
Al Direttore 

Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso prot. prot. n. A00DGEFID/12810 del 14/10/2015 del MIUR 
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2017-2020” 2014-2020.  

ollegio docenti n. n. 21 del 29/09/2017 e del 
delibera n. 63 del 16/11/2015 di adesione al progetto PON in ogge

rogetto “Progetto S.M.A.R.T. (Studiare con Multimedia in Ambienti di 
Ricerca Tecnologica)”, protocollato con n. prot. 3535 del 26/06/2017
la nota prot. PROT N. aOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2020; 

il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 
la delibera del Consiglio di Istituto n°42 del 21/09/2017 con la quale è approvata la 
partecipazione al programma operativo; 

 
DECRETA 

 
del finanziamento relativo ai seguenti proge

 
Codice identificativo 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato

FERSPON-
Progetto S.M.A.R.T. (Studiare 
con Multimedia in Ambienti di 
Ricerca Tecnologica) 

€ 23.991,16

 iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Vo
e nelle USCITE - Progetto  “Progetto S.M.A.R.T. (Studiare con 

Multimedia in Ambienti di Ricerca Tecnologica)”.  ILDIRIGENTE SCOLASTICO
            Tafuro Francesco 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI
VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 - TEL. 0541/733150

email rnps05000c@istruzione.it - email pec rnps05000c@pec.istruzione.it

 

o di Istituto  
 S.G.A.  

1. 

l’avviso prot. prot. n. A00DGEFID/12810 del 14/10/2015 del MIUR – Dipartimento 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 Consiglio di Istituto n. 
ggetto; 

Progetto S.M.A.R.T. (Studiare con Multimedia in Ambienti di 
prot. 3535 del 26/06/2017 dall’ADG;  

con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

con la quale è approvata la 

rogetti PON/FESR: 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

€ 23.991,16 

Approvato 
con nota 
Prot. PROT 
N. 
aOODGEFID
/31746 del 
25/07/2017 

oce 01 Sottovoce del 
Progetto S.M.A.R.T. (Studiare con 

COLASTICO 
 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI 
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email pec rnps05000c@pec.istruzione.it 
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