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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 – “KEEP CALM AND VAI CONNESSO – 
PER UNA NAVIGAZIONE RESPONSABILE E CONSAPEVOLE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Oggetto della Circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  

Considerato che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio dell’Istituzione 
scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate 

Visto  il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di istituto il 19/01/2016 con delibera 
n.4/2016, il quale disponeva la previsione in bilancio del progetto PON di cui in oggetto nel  
progetto P07  “PON cod. 4150-2015-1-fesr-Realizzazione /ampliamento rete LAN/WLAN”; 

Visto che il nome del progetto non è esatto rispetto al codice assegnato con la lettera di autorizzazione 
di cui sopra del 20/01/2016; 

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; 

 
DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1  

 

10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139  KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA 

NAVIGAZIONE RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 

€ 18.495,700  
 

 
 

Prot. n. 380/VI.3 

Rif. 

Nota n. 

Del  
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 



 

 
 l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, aggregato 

04 - “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla 

voce 01 - “ Finanziamenti UE” (Fondi vincolati)  

 La registrazione delle connesse spese nel Progetto P07 il cui nome viene corretto in :  
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 – “KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA NAVIGAZIONE 

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE”;  

 di dare immediato avvio alle attività programmate.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 
 
 

 

PER IL SITO 
E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


