ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 211/P5
Genova, 29 gennaio 2016
Al Consiglio di Istituto
Al D.S.G.A. dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio della somma riferita al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-40,
autorizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola — Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020, di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 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; Azione 10.8.1.A2
"Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'Avviso Pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 dell’11.09.2015 di adesione all'Avviso Pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015;
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 6.10.2015 di adesione all'Avviso Pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015;
 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1709 del 15/01/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa;
 Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica;
 Visto l'art. 6 c. 4 del D I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate … possono essere disposte con Decreto del Dirigente, da trasmettere per
conoscenza al Consiglio di Istituto".
DECRETA
l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi al
progetto PON — FESR di cui all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, identificato dal
codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-40, autorizzati con nota prot. n. AOODGEFID/1763 del 20.01.2016
come di seguito precisato:

ENTRATE Modello A
Aggregato – Voce
Importo
Aggregato 04 — voce 01
"Finanziamenti UE"
(fondi vincolati)

€ 7.245,00

USCITE Modello A
Allegato - Voce
Aggregato P — Voce P5
Progetto 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-40

Importo
€ 7.245,00

Per il Progetto viene predisposta la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B).

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

