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Prot. n. 542/C14        Gavirate, li 19/02/2016

Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA

Albo dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti

Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 dei finanziamenti relativi ai Progetti  
PON -  FESR Avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID\9035 del  13 luglio  2015,  finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Delibera n. 2 del 1.09.2015) e del Consiglio di Istituto  
(Delibera n. 3 del 23.09.2015) con le quali si è proceduto all'adozione ed inserimento nel POF 2015-
16 del Progetto per la Candidatura ai finanziamenti di cui al precitato Avviso Pubblico;

VISTA la  Lettera  Prot.  n.  AOODGEFID/1764  del  20.01.2016  recante  “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;

VISTA la nota del MIUR Prot. 2224 del 28.01.2016, recante “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione 
dei progetti” e “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. 44/01, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

D E C R E T A

La formale assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2015-2016, del finanziamento relativo al
seguente Progetto PON-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-LO-2015-
340

Una rete per unire € 15.716,00 € 2.766,00 € 18.482,00



I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti  
da Enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni” e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE” del  
Programma Annuale 2016.•

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre le relativa variazione al  
Programma Annuale  2016  e  i  correlati  atti  contabili  di  accertamento  dei  fondi  sulla  gestione  di 
competenza dell’anno finanziario 2015-2016.

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta, ai 
sensi dell’art. 6 comma 4 del DI 44/01.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
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