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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 3490 - VI/1
Torino, 26 maggio 2016
Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-298
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali. 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 Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali
Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2016 onde
consentire l’avvio delle attività programmate;
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;
Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di un codificazione
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
Visto il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto di Circolo nella seduta del
10/02/2016.
DISPONE
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi
relativi al progetto PON come di seguito specificato
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298

multi@pprendimento

€ 21.030,00

€ 970,00

€ 22.000,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale - all’Aggregato 04
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti
U.E.” (Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P16 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo
di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.lgs. 39/1993

