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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 2725 II.5                                                  Terracina, 25/5/2018 
 

 

DECRETO  di assunzione in bilancio del progetto relativo a: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 

10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

CUP:     D54F17000700006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Asse I I 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” – SottoAzione 10.8.2 “Laboratori professionalizzanti” - 

  Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9516 del 13-4-2018 con la  quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
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VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/9856 del 19-4-2018 di formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento; 

 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/10006 del 20-4-2018 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a favore dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina; 

 

VISTE la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 26-2-2018 e la delibera n. 1 del Consiglio 

di Istituto del 2-3-2018 di adesione al bando di cui all’Avviso sopra riportato; 

 
CONSIDERATO doversi procedere all’assunzione del finanziamento in bilancio dell’Istituto per il 

2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate 
finalizzate; 

 

VISTO l’art. 60, lettera d)  del  Regolamento  (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

 

VISTO      il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
12/2/2018; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei 
fondi relativi al progetto PON come di seguito specificato: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.B2 

 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-

2018-15 

 

Food F@ctory: 

il 'Filosi' per il 

ben-essere 

 

€ 88.000,00 

 

€ 12.000,00 

 

€ 100.000,00 

 

Il predetto finanziamento è imputato nelle uscite al progetto P30 – Laboratori innovativi 
professionalizzanti – Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul portale web istituzionale dell’Istituto e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 


