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Prot. n. 589

Genova, 12 febbraio 2016

COD. 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-19
CUP H36J15001100007
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto
10.8.1. A3 - FESRPON-LO-2015-85
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 de l MIUR avente per 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 e l’ adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obbiettivo 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 autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/1763 del 20 gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
progetto identificato dal codice 10.8.1.A2 – FESRPON-LI-2015-19 cofinanziato dal Fondo
Europeo per lo sviluppo regionale per complessivi € 7.373,00;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati
con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della
Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da
parte degli organi comunitari e nazionali;
CONSIDERATE le tipologie di spesa previste per il progetto FESR
CONSIDERATO che il programma annuale è stato approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 10/02/2016
VISTO

DETERMINA
Che vi è stata formale assunzione per quanto in premessa rappresentato nel Programma Annuale dell’e.f. 2016 nelle
sezioni:
- ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamento da Enti Territoriali e da altre istituzioni pubbliche) Voce 01
(Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 7.373,00 relativo al progetto 10.8.1 A2 FESRPON-LI-2015-19
sottosezione
10.8.1.A2

Codice identificativo
Progetto
10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-19

Titolo modulo
Ampliamento e potenziamento LAN W/LAN nei
plessi di Bolzaneto - Marassi - Sturla

Totale autorizzato
progetto
7.373,00

-

USCITE nella scheda di progetto P3 – “Progetti MIUR-PON”

f.to Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

