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5 etL+ Campobasso, 8 Settembre 2016

Agli atti della scuola
All'albo on line

Al sito web

OGGfTO z protnrdlmento del Dírgente Scolastíco-díforrnale a.ssuttzíone al programmcr
Annuale 2016 deífinan-zíamcntl dl cul al îondl Strtttturalí Europel - Programma
Operatíao Nazlonale "Per la scuola, competeruze e amblentí per l'apprendlmento" 2O74-
2O2O. Arzviso prot. n. AOODGTFID\12810 del 15/LO|?OL5, frnalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/S88S del 30lO3l2OL6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Programma Annuale 2Q16 è stato approvato dal Consiglio dlstituto con
delibera n.15 del 25 gennaio 2016;
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2OOl, r:r. 44, con particolare
riferimento all'articolo 6, comma 4;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOI, n. 165;
Vista la nota prot.n. AOODGEFIDII2SIO del ISlIO|2OIS del Ministero delllstruzione,
dellUniversità e della Ricerca - Dipartimento per la Programrnazíone e la gestione delle risorse
umane, finanzíarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per f innovazione digitale - Ufficio
IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 1à scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la reaftzzazíone di ambienti digitali-Asse II Infrastrutture per llstruzíone - 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 f innovazione tegnologica, laboratori
profession aJizzaxfti e per I'apprendimento delle comp etenze chiave" ;
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, allAutorità di Gestione
del Piano "de quo" ín 25/II|2O15 e f inoltro del progetto/candidatura n. 11249 generata dal
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a
fondi. strutturali@po stacert. istruzione. it in data 27 nov ernbre 20 1 5 ;
Considerato che il Ministero dell'lstruzione, dellUniversità e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse um€Lne, ftnanzíatie e strumentali - Direzíone Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per ltstruzione
e per I'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/5877 deI30l03l2Ol6 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre
2016,la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MO -
2075-28 pari ad € 22.OOO,OO;
Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'awiso prot.
AOODGEFID I 12810 del 15 I IO l2O 15 per Ia reafizzazione di ambienti digitali";

F.àù..'{ilgr|t{d'e a!!|11'.r!à} r l||{. R.fi.
tllnl*mq F |N'rrtm|{ip

&.n *tffirfrlf, lffwrfldtiil Èrl},úr
E b-..' È. i. tffii'aa*5ffirJa t#
lat|arbqr? rtqiaF?àLar

llrdrr

ri
Jp-,Jilfiii MQ

ì r
I E
I E
i E

lam in EST

20 ldt-2{ l40 Irfr



Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma
Annuale 20L6, sia nelie Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON
contraddistinto dal codice identificativo 1O.8. 1.A3-F ESRPON-PU-2O 15-28

D . fSPONE
1. che i suddetti finanziarnenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle

Uscite del. Programma Annuale 2016, prevedendo il seguente Progetto:
p44 - 10.8. r..A3-FESRPON-MO-20 15

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata:
FESRPON-MOP-2015-28 - 10.8.1.A3 - TOTALE € 22.OOO,OO

2. di auto izzare il Direttore dei servizi generali e amministfativi a predisporre nel Programma
Annuale 2OL6Ia
scheda illustrativa finanziaria reiativa al progetto PON.
Per quanto sopra, si riporta, la scheda frnanziarta P44 predisposta dal Direttore dei servizi
generali e amministrativi:

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 201 6

EE4
Progetto/attività

FESRPON-MO-2o15-28 AZSOTT. 10.8.1.A3 - AMB

ENTRATE Esercizio corrente Esercizi Successivi
Aggr. Progr.

Approv.
Variazio-

. n e
Progr.

al2O4l16
Anno

2017

Anno

2018

Anno

2019

Anno

2020Voce

o4 Finanziamenti da Enti localifba altre istituzion 22.000,0c 0,0c 22.000,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

01 Unione EuroDea 22.000,0c 0,0c 22.000,0c 0,0( 0.0( 0.0c 0,00

1 - Unione Europea (fondi vincolati) 22.000,0c 0,0c 22.000,0c 0,0( 0.0( 0,0c 0,00

Totale risorse progetto 22.000,00 0,0( 22.000,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

'l - Incarichi conferiii a oersonale

10 - Ritenute previdenziali e assistenziali

l1 - Ritenute erariali

ed oneri a carico amministrazione

di servizi ed utilizzo di beni di tezi

1 0 - lmpianti e aftrezzature

Totale spese progetto


