
 

 

 

 

 

 

 

Prot.n° 460/C27C       Villa Bartolomea,05/02/2016  

        

AL Consiglio di Istituto  

       All’Albo on-line  

     Al sito web della scuola www.icvillabartolomea.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.  

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 E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-

FESRPON-VE-
2015-40 

Realizzazione 
rete Wlan 

€ . 6.206,14 € .750,22 €. 6.956,36 
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ENTRATE 
Aggregato-voce-sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04/01/01 Finanziamento Progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-VE-
2015-40 

0 6.956,36 6.956,36 

   Totale 6.956,36 

 

USCITE 
Aggregato-voce-sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P8 Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-VE-2015-40 

0 6.956,36 6.956,36 

   Totale 6.956,36 

 

- Di nominare se stesso e il DSGA membri del GOP (gruppo operativo del progetto) a tutti 
gli effetti. 
- Di dare immediato avvio alle attività programmate; 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 
gestione di competenza dell’anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio di Istituto. 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 
competenza. 
 Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione.   

 

 
                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                 Dott.ssa Nadia Micheletto 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


