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Decreto n. 182

Paderno Dugnano 28/04/2016

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 151
relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali avente per oggetto” 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”.
CODICE CUP G66J15001880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali avente per oggetto”
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”.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 29.10.2015 con la quale si è autorizzata la
partecipazione all’Avviso pubblico;
VISTA la delibera n. 156 del Consiglio d’Istituto del 26.11.2015 con la quale si è autorizzata la
partecipazione all’Avviso Pubblico;
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 di formale autorizzazione
progetto e impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento;
VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. n AOODGEFID/5889 del
30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. n. OODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODEFID 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’09/02/2016 con delibera n. 169;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016 da parte del Revisore
dei conti, in data 14/04/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
Progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-151

Apprendi-AMO
3.0

€ 20.404,60

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.540,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 21.944,60

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) e nelle uscite progetto P13 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-151 Apprendi-AMO 3.0 del Programma Annuale 2016.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la
relativa assunzione nel Programma Annuale 2016 ed i correlati atti contabili di
accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.
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