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Candiolo, 06/04/2016
Prot. 1647/A22l
Decreto n°583del 06/04/2016
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A
All’Albo e al sito web dell’Istituto

Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020)
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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTO

la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “ <per la Scuola- competenze e ambiti per
l’apprendimento"
la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del
09/11/2015 n. 18 e del Consiglio di Istituto del 27/11/2015 n. 5
l’inoltro della Candidatura n. 13112 da parte di codesto Istituto avvenuto in data
30/11/2015, assunto al protocollo n. 24034 da parte dell’Autorità di Gestione in data
18/12/2015
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VISTO

il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11/2/2016 (Delibera n. 18 ), in cui nella relazione di accompagnamento venivano
indicati i progetti presentati relativi ai PON

VISTE

le linee guida emanate il 13/1/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla
soglia comunitaria

VISTA

la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016
relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON
FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) 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” con la quale si assegna a codesto
Istituto il finanziamento di € 21.952,80 per il progetto identificato al codice
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 per il modulo “L’Impresa Digitale” (l’impegno
finanziario è stato comunicato all’USR del Piemonte con nota Miur prot.
A00DGEFID/5489 del 17/03/2016)

VISTI

i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione

CONSIDERATO

che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento
assegnato relativo al PON FESR ASSE II 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 con
specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare la
commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza
secondo quanto previsto dalle linee guida;

VISTO

il D. I. n. 44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le istruzione generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate;

VISTO

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, che rappresenta la
formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il
31/10/2016;
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DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR per un
importo complessivo di € 21.952,80 come indicato per le azioni nel prospetto di seguito
riportato:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-13

L’Impresa
Digitale

€ 19.952,80

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 2.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 21.952,80

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle
- ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2016 per
complessivi € 21.952,80
- SPESE al PROGETTO P10- 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 L’Impresa Digitale con
l’imputazione ai seguenti conti e sottoconti:
1.10 Altre spese di personale
€
602,86
1.11 Contributi a carico dell’amministrazione
€
197,14
3.4.1 Pubblicità
€
400,00
3.5.2 Formazione professionale specialistica
€
400,00
3.10.5 Prestazioni artigianali
€
400,00
6.3.10 Impianti e attrezzature
€ 19.952,80
Totale spese
€ 21.952,80
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.
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CLAUDIA TORTA
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