
 
 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE "G.A.COLOZZA" 

86095  FROSOLONE  (Isernia) 
Corso Vittorio Emanuele, 70- Tel.e Fax (0874) 890438 

C. F.  90025300949 
 

Prot. n.  727 c/14                                                                                                                             Frosolone,17/02/2016 

 

Al consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola “ – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020- Annualità 2015/16 – Asse II  “ Infrastrutture per l’istruzione “ , 

finanziato con il Fondo Europeo di sviluppo Regionale, 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 “  - Sottoazione 10.8.1.A2 – Realizzazione adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN – Codice identificativo progetto 10.8.1.A2 

FESRPON-MO-2015-5 – Titolo modulo  “ Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente” – 

Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.I. 44/2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013  recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

              Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR ) e il regolamento UE 

              n. 1304/13 relativo al Fondo sociale Europeo; 

Visto     il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M20P001  “ Per la scuola  - Competenze e ambienti  

              Per l’apprendimento  “ approvato con decisione  C(2014) n. 9952  del 17/12/14 dalla Commissione europea;              

Visto     l’Avviso  prot. AOODGEFID/9035  del 13/07/15 emanato nell’ambito del Programma di cui sopra: 

 Viste    le delibere del Collegio dei docenti  del  02/09/15     verbale n.   1     , e del Consiglio d’istituto del 02/07/15      

             verbale n.  2 Di adesione al progetto PON di cui all’avviso summenzionato; 

Visto     l’inoltro del Piano in data 09/10/15 prot. n. 30060 del 22/12/15; 

Viste     le indicazioni  dettate dal MIUR nelle linee guida prot. n. AOODGAI 1588 del 13/01/16; 

Vista     la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1713 del 15/01/16 avente per oggetto “ Autorizzazione dei progetti e    
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             impegno di spesa “  nella quale si individuavano i progetti finanziati alle scuole della Regione Molise nonché  

             si davano istruzioni alle scuole per  l’estrapolazione  dall’area  “ Gestione finanziaria dei fondi “ la nota  

             autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica; 

Vista     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1766 del 20/01/16 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al  

              Piano operativo nazionale  “ Per la scuola  - competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/20 , 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 “ Realizzazione/adeguamento  

              dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN –  Sottoazione 10.8.1.A2 Codice progetto        

             10.8.1.A2  FESRPON-MO -2015-5 – Titolo Modulo - Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura  

              esistente” 

Considerato  che in data 29/01/16  si è provveduto a confermare sul SIDI la presa visione della lettera di  

              autorizzazione; 

Visto     il verbale n. 5 del 15/01/16 del Consiglio d’Istituto con il quale si approva il Programma Annuale esercizio 

             Finanziario 2016; 

Accertato che è necessario acquisire nel Programma Annuale 2016 il finanziamento autorizzato dal MIUR  per il  

              Summenzionato progetto PON; 

Visto     che in base all’art. 6, comma 4 del D. I. 44/2001, spetta al DS disporre le variazioni al programma Annuale  

              Su entrate finalizzate 

AUTORIZZA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto : 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

fornitura 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1. A2 10.8.1 A2-

FESRPON-MO-

2015 - 5 

Ampliamento  o 

adeguamento di 

una infrastruttura  

esistente 

€ 6.905,00 € 595,00 € 7.500,00 

 

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 “ Unione Europea “ sottoconto  01  FESRPON-MO- 2015 – 5 

Sottoazione 10.8.1.A2 – ( Fondi  vincolati ) del  Programma Annuale 2016.  Le spese previste saranno inserite nelle 

Uscite del modello A, nella scheda illustrativa ( mod. B ) tra gli aggregati  P  con il titolo  “ PON 2014/2020 “ Per la 

scuola “   - Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN – “ 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

annuale  e.f. 2016 e i  correlati atti contabili  da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

              

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Luciana SACCO 
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