Prot. n. 1477/C14

FERLA, 15.03.2016
All’Albo Pretorio

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR Asse
II - 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. PONFESR 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
CIG: Z0A18F07DA

CUP: E36J15000890007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. DGEFID-1717 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Condivisione e
Collaborazione Sempre” - Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460 per la somma prevista
di € 18.500,00;
Considerato che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
scolastico per il 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;
Viste le delibere degli OO.CC.;
DECRETA
Ai sensi del D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) di assumere in bilancio dell’Istituzione il progetto
autorizzato con il codice:
“PON LAN/WLAN "Condivisione e Collaborazione Sempre" 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460”
di importo € 18.500,00 e di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma Annuale E.F. 2016 –
ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti EU” (fondi vincolati). La registrazione delle uscite
nel suddetto Mod. A dovranno essere effettuate esclusivamente per azione, e in esse dovrà sempre essere
riportato il codice di azione assegnato.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre gli atti contabili di
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza nell’anno finanziario 2016.

AM/cb

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Messina
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