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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 556/06-03 del 26/02/2016
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-TO2015-17- CUP: F86J15001570007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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”;

Vista

la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/5715 del 23.03.2016 e l’allegato elenco delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.;
Tenuto conto della delibera n. 01 del 25/02/2016 del Consiglio di istituto ,avente per oggetto variazioni al
programma annuale, con le quali è stato inserito il Progetto Fesr pon-to-2015-17 autorizzato
e finanziato ;
Vista
la delibera n. del 22.12.2015 di approvazione del Programma annuale
Visto

Viste
Visto
Considerato

dell’esercizio finanziario 2016 e le successive modifiche;
l’aggregato di spesa P15 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-17;
le Disposizioni Attuative del PON 2014-2020;
il D.I. 44/2001;
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 FESR

Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-17

Realizzo di
infrastruttura e
di Punti di
accesso alla rete
LAN/WLAN pe

€ 17.250,00

€ 1.250,00

€ 18.500,00

Il finanziamento viene iscritto nelle Entrate, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale EF 2016.
Il Direttore dei S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale ed i
correlati atti contabili di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Carozzi

