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Prot. 1808/D5
Genova 27/04/2016

Al sito web dell'Istituto Comprensivo QuintoNervi
All’Albo on line dell'IC Quinto-Nervi
Agli Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 -FESR Asse II -Obiettivo specifico -10.8 -"Diffusione della societ‚ 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. PON-FESR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 - Realizzazione di ambienti digitali-

Oggetto: Formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2016 del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO




VISTOl'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeodi Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico –10.8 – “Diffusione della societ‚ 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;
VISTAla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione
Scolastica definito dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89 per un importo pari a €.
22.000,00;







CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo † 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;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal
Consiglio di Istituto in data 12.02.2016;
CONSIDERATO che occorremodificare il programma annuale con l’inserimento della
nuova scheda B Progetto Pon “Classi multimediali e interattive”;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.6 del 22.04.2016;
D IS PO N E

1. La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto
FESRPON:

Codice identificativo
progetto

Sottoazione

10.8.1.A3

Titolo modulo

10.8.1.A3-FESRPON-LI- Classi multimediali e
2015-89
interattive e postazioni
aula docenti

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 20.100,00

€ 1.900,00

€ 22.000,00

2. Di apportare al programma annuale 2016 la seguente variazione (delibera n.1 del
23.04.2016):
ENTRATA
Aggregato

Voce

Sottovoce

4

1

0

Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea

Importo
22.000,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/AttivitÄ
P26

Aggregato
4

Voce
1

Sottovoce
0

Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituz. - Unione Europea

Importo
22.000,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/AttivitÄ
P26
P26

Tipo
1
3

Conto
9
2

Sottoconto
1
7

P26

3

4

1

P26

3

5

2

P26

6

3

11

Descrizione
Personale - Altre indennitÄ
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni prof. e spec. non
consulenziali - Altre prestazioni
professionali e specialistiche
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Promozione - PubblicitÄ
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Formazione e aggiornamento Formazione professionale specialistica
Beni d'investimento - Beni mobili -

Importo
550,00
550,00

400,00
400,00

2.000,00

P26

6

3

16

Hardware
Beni d'investimento - Beni mobili Lavagne interattive

18.100,00

Da quanto sopraesposto, risulta che il totale delle entrate e quello delle uscite passa da euro
313.978,92 a euro 335.978,92.
Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporter‚
agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marzio Angiolani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lGS 39/1993

