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ISTITUTO  COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO 
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini”   -  Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”  

Tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846   -    C.F. 92070270704  C.Mec. CBIC850008    -   sito web: 

www.icmontinicb.gov.it  - 

e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it 

 
All’albo  

Al sito web 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “FSE - PON - Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014/2020 Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi (FESR) - Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.” 2014-
2020.- Progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-5. CUP  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/9911 del 20/04/2019 del MIUR – Dipartimento 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 “FSE -PON - Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014/2020 Obiettivo specifico 10.8 Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi (FESR) - Ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici.” 2014-2020.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. n. 50 del 16/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. n. 
13 del 26/04/2017 di adesione al progetto PON; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Potenziamento ambienti multimediali”, protocollato con n. 
1017554 del 9/06/2019 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 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. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSC-
OdS; 

Vista la delibera n.20 del Consiglio d’Istituto del 26/02/2019; 
DECRETA 

L’assunzione nel P.A. 2019 del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSC: 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.8.1.A6 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-5 
Potenziamento 

ambienti multimediali 
€ 25.000,00 

Approvato con 
nota Prot. 
AOODGEFID/325
14 del 
17/12/2018 

I predetti finanziamenti sono stati  iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 del 
Programma Annuale 2019 e nelle USCITE - Progetto  “Potenziamento ambienti multimediali”. 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA AGATA ANTONELLI 
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