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Prot. n.568/C14

Foligno, 05/02/2016

All’Albo - Atti – Sito Web
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio ai sensi del D.I.44/2001 dei finanziamenti relativi
al Progetto FESRPON – UM – 2015 – 35 Sottoazione 10.8.1.A1 La scuola nel
futuro
“Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Annualità 2014/2020;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prot. n.
AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 relativa all’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa per i
Progetti dell’ 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”;
VISTA la nota del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. n.
AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle
attività previste dal Piano Integrato - 2014/2020;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Pubblicazione delle “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e
del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “Area specifica delle entrate” nell’ambito del
programma annuale al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi
di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee Guida;

VISTA la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2015 e la delibera n.4 del Collegio dei
docenti del 29/09/2015 relativa all’autorizzazione all’inoltro del Piano avvenuto in data 12/10/2015;
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività da
programmare;
DECRETA
l’assunzione in bilancio delle somme finanziate con nota prot. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016
relative al sotto elencato progetto, iscrivendo in bilancio i relativi finanziamenti nel Programma
Annuale E.F. 2016. In particolare, le ENTRATE dovranno essere iscritte nel modello A, aggregato
04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” – e imputati alla voce 01 –
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) – del Programma Annuale. La registrazione delle USCITE
nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per aggregato/progetto, ma sempre per
fondo, e in esse dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella
nota autorizzativa e nel sistema informativo.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre nel Programma E.F.
2016 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno
finanziario 2016, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto:
Codice identificativo
progetto
Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo
Nazionale
Asse prioritario
Fondo
Obiettivo specifico
Azione
Sotto-azione
Tipo di modulo

10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35 La scuola nel futuro
Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
10.8.1.A – Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali
10.8.1.A1 – Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN

RIEPILOGO GENERALE
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8.1
Codice
Importo
Importo
Totale
Sottoazione identificativo Titolo modulo
autorizzato autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali progetto
Realizzazione
dell’infrastruttura
10.8.1.A1e dei punti di
10.8.1.A1
FESRPON€ 16.350,00 € 2.130,00
€ 18.480,00
accesso alla rete
UM-2015- 35
LAN/WLAN: La
scuola nel futuro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini

