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Cogoleto, 02/02/2016

Oggetto: formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-201523 e iscrizione nello stesso delle relative spese. CUP G46J15000770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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 – Sottoazione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0030611 del 23/12/2015 con cui sono state rese note le graduatorie definitive dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1709 del 15/01/2016 con cui l’Autorità di Gestione – DGEFID Dipartimento
per la programmazione, rende noto l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016, di autorizzazione all’avvio delle attività e all’inizio
dell’ammissibilità delle spese per un importo massimo di euro 7.500,00 del progetto 10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-23;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 13/01/2016 di approvazione del Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2016;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 9035 del 13 luglio 2015
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, e precisamente il punto 7. “Obbligo della codificazione contabile”;
VISTO il provvedimento di modifica al Programma annuale 2016 del Dirigente scolastico, prot. n. 221/B15 del
27/01/2016, concernente l’integrazione della denominazione del progetto P9 “PON FESR 2014-2020 Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN”

DECRETA
la formale assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, come già approvato dal Consiglio
d’Istituto, del finanziamento concernente il progetto PON-FESR, identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI2015-23 e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito precisato:

ENTRATE Modello A

USCITE Modello A

Aggregato – Voce

Importo €

Aggregato - Voce

Importo €

Aggregato 04

7.500,00

Aggregato P – Voce 09

7.500,00

“Finanziamenti da enti
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”
Voce 01

PON FESR 2014-2020
Realizzazione/ampliamento
rete LAN/WLAN. Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-LI2015-23

Finanziamenti UE (fondi
vincolati)

Per il Progetto vengono predisposte la Scheda illustrativa (modello Sintesi POF) e la Scheda finanziaria (Mod. B),
previste dall’art. 2, comma 6 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Silvio Peri)
documento firmato digitalmente

