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CARDITO, lì 24/02/2016

All’albo di Istituto
All’albo on line

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-92

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”
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. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo
e la Coesione Sociale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della
proposte inoltrata, con codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-92

DECRETA
Sono accertate le somme di cui alla predetta autorizzazione e se ne dispone l’iscrizione in bilancio,
con imputazione alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolanti), nelle competenti voci di entrate
e spese di seguito riproposte, nelle more di variazioni di bilancio annualità 2016:

Voci in ENTRATA
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-92

euro 15.000,00

Voci in USCITA
Cablaggio fisico e rete wireless

12.750,00

Progettazione

300,00

Spese organizzative e gest.

300,00

Piccoli adattamenti edilizi

900,00

Pubblicità

300,00

Collaudo

150,00

Addestramento all’uso delle attrezzature

300,00

Totale
Affisso all’albo in data 24/02/2016

euro 15.000,00

