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Prot. n. 1609 B/15 

 

Solaro, giovedì 3 maggio 2018 

Al DSGA            

Al sito Web         

         Agli atti               

 

 
 

VARIAZIONE AL DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

del finanziamento  relativo al progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29 

CUP D86J15002420007 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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 MIUR 31750 del 25 luglio 2017 riguardante lo scorrimento delle graduatorie dei 
progetti, l'autorizzazione all'avvio dei progetti stessi, le indicazioni in merito all'effettuazione della 
spesa e alla relativa rendicontazione;                                                                                                               

                                                                                                                             

Vista la delibera n°4 del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-

2020, l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

 

Vista la delibera n.21 del Commissario Straordinario  nella seduta del 27/11/2015 di approvazione 

del progetto; 

 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
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Vista la delibera del C.D.I. n°41 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 

 

Vista l’autorizzazione del  25/07/2017  Prot. n. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a. s. 

2017/2018  “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  

pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 definito nella tabella sottostante; 

 

Visto l'art. 31 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/23,24,25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 

207); 

 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guida dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

 

Considerato che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il suddetto progetto 

autorizzato; 

 

Considerato che è d'obbligo l'assunzione in bilancio;   

 

Visto il proprio decreto prot 3913/B15  del 19 ottobre 2017 

Vista la determina prot. n.1601/b15/b18 del 2 maggio 2018 

 

Vista la necessità di variare ulteriormente l’importo delle spese generali in funzione delle necessità 

di realizzazione del progetto 

 
 

D E C R E T A 
 

L’inserimento in bilancio E. F. 2017: Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre 

istituzioni pubbliche”, e imputati alla voce 01”Finanziamenti UE”(Fondi vincolati). 

La registrazione delle uscite, nell'aggregato di spesa appositamente costituito e la predisposizione 

della scheda finanziaria (mod. B) e della scheda illustrativa da inserire nel PTOF, come previsto 

dall'art.2 comma 6 del regolamento di contabilità.   

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-

LO-2017-29 

Una scuola 

capace di 

portarci nel 

futuro 

€ 21.432,86 € 567,14 € 22.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma annuale 2017 tra le ENTRATE come segue: 

 

Aggregato Descrizione Previsione di Entrata 

04.01.06 04-Finanziamenti da Enti territoriali o da altre        22.000,00 



 

 

 

istituzioni pubbliche 

01- Unione Europea - Finanziamenti U.E. 

06- Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29  

 

 

 

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente costituito 

 

 

 

Progetto programma 

Annuale2017 

Descrizione Previsione di spesa 

P 70 Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29 22.000,00 

 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel 

Programma annuale 2017.   

                                                                                                             

Il presente decreto viene portato a conoscenza del Consiglio d'Istituto in occasione della prossima 

seduta, ai sensi dell'art.6, comma 4 del D. A. 895/2001.                                    

 

 

 

Il Dirigente Scolastico          

Giulio Aimi                   
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