DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO E.F.2016

Progetto “AMPLIAMENTO RETE LAN” Modulo “didattica 2.0”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-32
Prot. n.634/C16

Castelfranco Veneto, 04/02/2016
Al Consiglio d’Istituto
Al sito web
Agli Atti
IL

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

DIRIGENTESCOLASTICO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
la necessità dell’Istituto di ampliare la copertura sulla rete wireless;
il Progetto “didattica 2.0”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, con prot. n.5298/C24 del
10/10/2015, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13luglio 2015;
la delibera del Consiglio di Istituto (delibera n.6 del 06/10/2015) relativa alla partecipazione dell’Istituto all’avviso
pubblico citato;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1720 del 15 gennaio 2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha trasmesso gli
elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati e contestualmente ha disposto
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di autorizzazione progetto e impegno di spesa
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. con il quale è
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00;
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti
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VISTO

pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto
PON/FESR dal titolo“didattica 2.0”, come di seguito specificato:
Sottoazione
10.8.1.A2

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A2-FESRPONVE-2015-32

Titolo modulo
Didattica 2.0

Importo autorizzato
forniture
€ 7.100,00

Importo autorizzato
spese generali
€ 400,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 7.500,00

La relativa somma complessiva sarà iscritta integralmente nelle ENTRATE – Aggregato 02 “Finanziamenti dallo Stato” - Voce 04
“Altri finanziamenti vincolati) e nelle USCITE mediante Scheda Finanziaria MOD.B P09 – Progetto PON avviso n.9035 del
13.07.15.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2016
ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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