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Prot. N. 1877 /B-15                                                                                                  GIOVINAZZO, 12/04/2016  

 

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo Pon e al Sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTA la nota 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 - prot. n. AOODGEFID/5877 del 

30/03/2016 che autorizza il Progetto 10.8.3.A1-FESRPON-PU-2015-598 – “Ambienti digitali per 

apprendere attraverso la multimedialità” per un importo complessivo di euro 22.000,00;  

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 27/11/2015 con cui è stato approvato il Progetto relativo 

ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei  

2014 -2020 ; 

VISTE le “ Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”,  pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 6 – c. 4 che dispone la 

competenza al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale  conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta dell’11/02/2016 con delibera n. 1; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016 da parte dei Revisori dei conti, 

in data 1° febbraio 2016; 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON FESR: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-

PU-2015-598 

Ambienti digitali per 

apprendere attraverso 

la multimedialità 

€. 19.780,00 €. 2.220,00 €. 22.000,00 

 

Il suddetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

vincolati) del succitato Programma Annuale 2016, previsto dal D.I. n. 44/2001. 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Bonasia  


