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Prot. 389 B/15

Travesio,29/01/2016
Al Consiglio D’Istituto
Sul sito Web della scuola
All’Albo della scuola

Oggetto: Assunzione al Programma Annuale 2016.
Il Dirigente Scolastico

Visto la nota del MIUR Avviso Prot. n° 9035 del 13/07/2015 avente come oggetto :Fondi
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. “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” per l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Visti i Regolamenti Europei;
Visto il D.I: n° 44 del 01/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Viste le Delibere del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n° 42 del 08/10/2015 con le quali veniva deliberata l’adesione al progetto “ Per la scuolaPON 2014-2020 Fondi strutturali Europei;
Vista la nota Ministeriale prot. n° AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 riguardante la
pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri
selezione indicati;
Vista la nota Ministeriale prot. n° AOODGEFID/1707 del 15/01/2016 relativa all’autorizzazione e
all’avvio delle attività relative al PON WIFI;
Vista la nota Ministeriale prot. n° AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 relativa all’autorizzazione
del Progetto e dell’impegno di spesa come dall’avviso pubblico del 13/07/2015;
Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali aventi competenze specifiche;
DISPONE

La formale assunzione a Bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del finanziamento relativo al
seguente progetto PON FESR come di seguito specificato:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-FR2015-29

Titolo modulo

rete ed ambiente
di
apprendimento

Importo
autorizzato
forniture
€.17.311,98

Importo
autorizzato
spese generali
€. 1.185,00

Totale
autorizzato
progetto
€. 18.496,98

Inserimento nel Programma Annuale come di seguito specificato:
ENTRATE
Aggregato 4 – Voce 1
Finanziamento da enti
territoriali o da altre
Istituzioni pubblichefinanziamenti dell’U.E.

Importo
€. 18.496,98

SPESE
Progetto P.0 83
PON 2010-2020 Azione 10.8.1

Importo
€. 18.496,98

Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Carla COZZI)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93)
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