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Prot. 3105/2016 4-1-e

Ronchi dei Legionari, 21/04/2016

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
.
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-88
Codice CUP C86J15001770007

Progetto “UNA SCUOLA DIGITALE”
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Decreto assunzione in bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTO il piano n° 8129 data schedulazione 15/12/2015 protocollato in data 19/12/2015 N. 27400 ;
VISTA la comunicazione del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia
Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio
IV prot.n.AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.;
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione scolastica per l’A.F. 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività
programmate;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il “Regolamento di Contabilità” D.I. n.44/2001 concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
DECRETA

di assumere il progetto:

Sottoazione

10.8.
1.A3

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015137

UNA SCUOLA
DIGITALE

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 20.146,89

€ 1.853,11

€ 22.000,00

- Di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE – modello A,
aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione
alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal
Decre.Intermin. n. 44 del 1/2/2001 e di registrare le connesse spese:
-

nel Progetto P08 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-137 denominato “UNA SCUOLA
DIGITALE”;
di dare immediato avvio alle attività programmate.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione
al Programma E.F.2016 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
competenza dell’anno finanziario 2016, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, ai
sensi dell’art.6 c. 4 del D.I. 44/2001.
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio d’Istituto per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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