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Prot. n.  412/C15                                                                 Reggio Emilia 12 Febbraio 2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto: assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   la Circolare 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/1760 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. 

 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 11/02/2016 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto FESR 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

EM-2015-138 

Rete didattica per 
l'inclusione e la 

condivisione di materiali e 
progetti 

17.300,00 1.200,00 18.500,00 
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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; 

 
DECRETA L’ ASSUNZIONE IN BILANCIO PER L’ESERCIZIO F INANZIARIO 2016  

DEL FINANZIAMENTO  FESR RELATIVO AL SEGUENTE PROGETTO 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

EM-2015-138 

Rete didattica per 
l'inclusione e la 

condivisione di materiali e 
progetti 

17.300,00 1.200,00 18.500,00 

 

 

ENTRATE USCITE 
04.01 Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche  
Finanziamento U.E. € 18.500,00 

Progetto: P 14   rete Lan/Wlan 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-
138 
€     1.200,00     01-10-01   incarichi conferiti a personale 
€   17.300,00     06-03-10   impianti e macchinari 

 
 
Il Direttore dei Servizi  Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2016 ed i correlati atti contabili da accertare. 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Antonella Cattani 
 
         __________________________  
          
 


