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                          “SPAZI DIGITALI CONDIVISI”  
 

Annualità 2015/2016  

 

L’attività oggetto del presente DOCUMENTO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - F.E.S.R. Asse 
II – “ Infrastrutture per l’istruzione” 
 
PROT.  2255/A22 
DEL 20.04.2016 
 
 

� Al Consiglio di Istituto  
� Al Direttore S.G.A.  

� All’Albo  
� Al Sito web  

 
 

 
Oggetto: Formale assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento relativo al  
                progetto PON Fesr 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-724 “  Spazi digitali condivisi” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche  statali  per  la  
realizzazione,  l’ampliamento  o  l’adeguamento  delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;    
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;    
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID-5726 del 23/03/2016 di autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa;   
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VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOODGEFID/ 5876 del 30/03/2016  
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa  Istituzione Scolastica 
con codice   “10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-724”    
VISTO i l Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”   
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,  

 
DECRETA 

 
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del 
finanziamento relativo al seguente progetto:                
 
 

Obiettivo 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  

Cod.Naz. Prog. 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-724 
Titolo SPAZI DIGITALI CONDIVISI 
Importo 
assegnato 

€  22.000,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 
Territoriali  o da altre  Istituzioni Pubbliche”  e  imputati alla  Voce 01  “Finanziamenti  UE” sotto 
conto “10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-724” del Programma Annuale 2016 – SPESE  Progetto P 27. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2016 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto.                                                                                                                                                                    
 
                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


