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Prot. n.3414/C147C42 PON                                                                             Marcianise, 30/05/2016                                        
 

OGGETTO:Decreto di assunzione in bilancio fondi Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali. 
              

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si comunicava la graduatoria 

dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la presa d’atto del Collegio dei docenti del 26/11/2015 del progetto e la delibera n. 13 di approvazione dei 

relativi contenuti;  

VISTA la delibera n. 89 del Consiglio di Istituto del 27/05/2016 con la quale è stata effettuata l’assunzione a bilancio       

dei Fondi Strutturali – Programma Operativo Nazionale Plurifondo: “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento”. Annualità 2015/2016;  

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 

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 

Circolare M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Realizzazione di ambienti digitali 
 



DECRETA 

 

L’assunzione a bilancio, nelle entrate, mod. A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

pubbliche”, e imputati alla voce 01 - “Finanziamenti U.E.” (Fondi vincolati) del Programma annuale, dei finanziamenti 

del Programma Operativo Nazionale. 

Le somme autorizzate sono le seguenti: 

 

Identificativo 
Progetto  

Azione  Sotto Azione  Protocollo  Data  Importo 
autorizzato  

10.8.1.A3-
FESRPON-CA-
2015-547 

10.8.1  10.8.1.A3  DGEFID-5879 30/03/2016  € 26.000,00 

 

Piano da attuare, certificare e rendicontare entro il 31/10/2016 . 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

Affisso all'Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web d’istituto in data odierna.                                                                                                                                                

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Prof.Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co.2, Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 


