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POR FSE 2014/2020 – Linea B) Scuole aperte, finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta
formativa e valorizzare il ruolo sociale della scuola, attraverso forme di apertura al territorio da
parte delle Istituzioni scolastiche, per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni
extracurricolari centrate sulla metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la
realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog, narrazioni digitali.

Prot. N.2545 /D08

Iglesias, 04/06/2016

Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Iscol@
linea B” Laboratorio “TANGNAM" SCUOLA PRIMARIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso “Tutti a Iscol@” - Anno Scolastico 2015/2016 - POR FSE 2014/2020 – Linea B)
Scuole aperte, finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa e valorizzare il ruolo
sociale della scuola, attraverso forme di apertura al territorio da parte delle Istituzioni
scolastiche, per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni extracurricolari centrate sulla
metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la realizzazione di prodotti
digitali multimediali, siti web, blog, narrazioni digitali.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.27 del 26/02/2016 e ratifica n.29
del 1/03/2016 dell’Assessorato della pubblica istruzione con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di partecipazione ai progetti della Linea di azione B: Scuole
aperte presentate dalle Autonomie scolastiche relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a
Iscol@” approvato con determinazione n. 730/14234 del 22/12/2015 e rettificato con
determinazione n. 4/511 del 21/01/2016;
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;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto “Iscol@
linea B” Laboratorio “TANGNAM" SCUOLA PRIMARIA con un finanziamento pari a € 7.150,00

Il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu
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