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Prot. n.1867/C14  Cornuda, 19 marzo 2016 

  
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: Decreto  del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2016 per assunzione dei finanziamenti 

di cui ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 e relativi impegni di spesa. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull'Avviso pubblico 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”. 

Titolo progetto: Realizzazione di una rete WLAN d’Istituto 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-107  
Codice CUP: I46J15001240007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente 

Considerato che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.132 del 10/12/2015; 

 

Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all'articolo 6. comma 4; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l'ampliamento o l'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 trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione del Piano "de quo" in data 05 
ottobre 2015 e l'inoltro del progetto/candidatura n. 3992 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dalla 
Dirigente Scolastica Reggente tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it in data 12 ottobre 2015 con nota 
prot. n. 5187/C14; 
 

Considerato  che il  M.I.U.R., Ufficio IV,  con nota prot. n.  AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 avente per 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” ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare , entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 
10.8.1.A1 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE -2015-107 pari ad € 18.500,00; 

 inoltre, la nota          
Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

Viste le linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture pubblicate con nota 
prot. n. AOODGEFID/1588 del 16/01/2016; 
 

Vista la nota, prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 emanata dall'Ufficio IV del M.I.U.R ed avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti". 

Considerato che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.132 del  10/12/2015; 
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Considerato che  il Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/03/2016 con delibera n. 156 ha assunto formalmente a bilancio 
E.F. 2016 il suddetto finanziamento e con delibera n. 157 ha  apportato la variazione al  Programma annuale 
2016, sia nelle entrate che nelle uscite, all’apposito Progetto P13-10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-107 
Realizzazione di una rete WLAN d’Istituto, contraddistinto dal codice identificativo progetto n. 

I46J15001240007;   
 

DECRETA 

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.A1-FESRPON-

VE-2015-107 

Realizzazione di 
una rete WLAN 

d’Istituto 
€ 17.390,00 €  1.110,00 € 18.500,00 

 

Il predetto finanziamento è iscritto a bilancio come segue: 

 

ENTRATE MODELLO A 

Aggregazione Voce Sottovoce Importo 

04 - Finanziamenti da  Enti territoriali o altre istituzioni 01-Unione Europea 01 Finanziamento FESRPON-VE-2015-107 € 18.500,00 

 

USCITE MODELLO A 

Progetto Descrizione Importo 

Progetto P13 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015- 107- Realizzazione di una rete WLAN d’Istituto € 18.500,00 

 

 
La  DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente 

                                                                                                                                          prof.ssa Katia Fuson 
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