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Prot.n. 521/ PON-FESR del 30/01/2016 

 
 
 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ALL’ALBO  
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
 
 
Oggetto: AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015 Scuola Multimediale-codice 83 - CUP 
H76J16000020007 -  DECRETO Iscrizione al P.A.2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO: l’avviso Circolare -Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
VISTA: la nota del MIUR AOODGEFID/30611 del 23-12-2015 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie dei progetti  ammissibili al finanziamento inoltrati dalle istituzioni 
scolastiche della Regione Calabria e l’impegno di spesa  a valere sulla circolare 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

 

 
 
 

 

 

Istituto Comprensivo   Bova 

Marina- Condofuri 
C.M. RCIC85200D- Via Montesanto, 26- 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002  

e-mail   rcic85200d@istruzione.it  pec : rcic85200d@pec.istruzione.it 

 SITO: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
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VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1704 del 15/01/2016 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 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”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa con la quale 
l’I.C. Bova Marina Condofuri è formalmente autorizzato all’avvio delle attività e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto Scuola 
Multimediale al quale è assegnato il codice 83 ed un finanziamento per una somma 
complessiva pari a € 18.500,00; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del Progetto e all’impegno di spesa 

pervenuta tramite SIF il 20/01/2016 con n. Prot. AOODGEFID/1758; 
 
VISTE le delibere dei competenti OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della 

proposta progettuale inerente l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte relative la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
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 e s.i.m.; 
 
CONSIDERATO che l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i 
fondi strutturali per cui è necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” 
nell’ambito dei programmi annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione, 
nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto, i 
finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – mod. A Aggregato 04-
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla voce 
01 - “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) del P.A. previsto dal D.I. 44/2001 
(Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche”) 

 
DECRETA 

 
La formale assunzione nel Programma Annuale, esercizio finanziario 2016, del finanziamento 
relativo al Progetto, come di seguito specificato:  
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Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo 
modulo  

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-
FESRPON-CL-
2015-83  

Realizzazione 
rete WILAN  

€ 16.650,00  € 1.850,00  € 18.500,00  

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2016 tra le ENTRATE del 
modello A Aggregato 04-Voce A1 come segue: 
 

Aggregato 04 Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche” 

Descrizione  Previsione di entrata  

Voce 01 – “Finanziamenti UE” 
(Fondi vincolati) 

Scuola Multimediale 
Realizzazione rete WLan 

€ 18.500,00 

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

Progetto Progr. Ann.2016  Descrizione  Previsione di spesa  

n. 252 Scuola Multimediale 
Realizzazione rete WLan  
Codice 83 

€   16.650,00 Forniture  
€     1.850,00 Spese generali 
€.  18.500,00 Importo totale  

 

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

Programma Annuale 2016 ed a predisporre la Scheda illustrativa (modello Sintesi POF) e la Scheda 

finanziaria (Mod. B), previsti dall’art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche n. 44/2001 

secondo le direttive del dirigente scolastico. 

Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio di Circolo in occasione della prossima 

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

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


