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Prot. n. 805/C14        Brescia, 24/02/2016 

Al Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

All’Albo on line dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 09/09/2015 in cui viene adottato il Progetto 

finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di una rete LanWlan di Istituto performante, 

previsto dal PON 2014-2020 - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 16/09/2015, con la quale viene approvato il 

Progetto per la realizzazione di una rete LanWlan nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;   

Vista  la comunicazione con prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, del MIUR, relativa 

all’autorizzazione del progetto, identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-246, finalizzato alla realizzazione all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN e impegno di spesa per un importo totale autorizzato 

di € 15.000,00 a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015;  

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” emanate dal MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentale  - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. 

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Visto quanto disposto dall’art 125, comma 4 lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013 e 

previsto dalle “Disposizioni e istruzioni” pubblicate dal MIUR con nota prot. n. 2224 del 

28/01/2016, di utilizzare una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 

con i fondi strutturali: attraverso una “area specifica delle ENTRATE” e una registrazione 

delle USCITE effettuata esclusivamente in un apposito aggregato/progetto; 

Visto l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento di contabile delle istituzioni 

scolastiche, in cui è previsto che le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate, conseguenti a delibere del CdI, possono essere 

disposte con decreto del dirigente e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale 2016 nel quale verrà inserito uno specifico Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-

LO-2015-246 autorizzato; 

      

DECRETA 
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la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2016 del finanziamento relativo del 

seguente progetto PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA”: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale 
autorizzato  

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-246 
Realizzare la rete didattica multimediale per 

apprendimento in ambiente digitale 
€ 15.000,00 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2016 nelle ENTRATE come 

segue: 

ENTRATE 
Previsione 
iniziale 

Variazione 
Previsione 
Definitiva 

Aggr. 
04 

 
Finanziamenti da enti locali o altre Istituzioni 
Pubbliche 

   

 
Voce 
01 

Unione Europea 0,00 15.000,00 15.000,00 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2016 nelle USCITE come 

segue: 

 USCITE 
Previsione 

iniziale 
Variazione 

Previsione 
Definitiva 

Aggr. 
P 

 Progetti    

 
Voce 
11 

Fondi strutturali Europei PON 2014-2020 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-246 

0,00 15.000,00 15.000,00 

 

 

Il Direttore SGA è autorizzato a iscrivere nel Programma annuale 2016, l’importo totale del 

finanziamento autorizzato, secondo le modalità prescritte dal presente decreto. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto nella 

prima seduta utile e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria Rosa Raimondi 


		2016-03-04T08:20:01+0000
	RAIMONDI MARIA ROSA




