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DECRETO n. 43 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN,
Codice Nazionale: 10.8.1.A2--FESRPON-EM-2015-11
“Rete cablata IISS Paciolo-D'Annunzio”
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. […]”
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;

DISPONE
la formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente 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.A2FESRPON-EM2015-11

Rete cablata
IISS PacioloD’Annuzio

€ 7.240,00

€ 260,00

€ 7.500,00

L’integrazione, con fondi della scuola a valere sulla dotazione ordinaria dello Stato, delle spese di
progettazione per € 158,86 e delle spese di collaudo per € 84,43

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A1

10.8.1.A2FESRPON-EM2015-11

Rete cablata
IISS PacioloD’Annuzio

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 243,29

€ 243,29

La presente variazione verrà sottoposta a relativa delibera di ratifica, nella prima seduta utile del
Consiglio di Istituto, ex art. 6 DI 44/01.
Fidenza, 22 febbraio 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

