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Prot. n° 1601/C14a

Riva Ligure, 14 aprile 2016

Oggetto: Modifica al P.A.2016 per formale assunzione al bilancio del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LI-2015-25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali-Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, 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”; Sotto-Azione
10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” con tipo di interventi “Aule aumentate dalla
tecnologia” di cui all’ avviso prot.n. pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

Vista

la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 24 novembre 2015 di approvazione
degli obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Progetto “Dal gesso al touch:
per una scuola in evoluzione”;

Vista

la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2015 con la quale si
approvava l’adesione al Progetto in questione;

Visto

l’inoltro per via telematica della candidatura n.8469 presentata in data 27
novembre 2015 dal nostro Istituto;

Vista

la graduatoria di approvazione con Circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5489
del 17 marzo 2016 che informa che siamo al posto 25;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 pari ad €.21.995,00;

Vista

la delibera n.2 del 9 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del
Programma Annuale:

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 con decreto da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;
DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto
FESR
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-LI2015-25

Dal gesso al touch:
per una scuola in
evoluzione'

€ 21.385,00

€ 610,00

€ 21.995,00

CODICE CUP E66J15001290007
ENTRATE Modello A
Aggregato 04-voce 01
Finanziamenti UE
Fondi vincolati

Importo €.21.995,00

USCITE Modello A
Aggregato P07-01
Progetto 10.8.1.A3
FESRPON-LI-2015-25

Importo €.21.995,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola BARONI)

La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
Comma 2 del D. Lgs. 39/93.

