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Prot 510 -B/38

ALBO - AL SITO WEB
AGLI ATTI -SEDE

Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio per il finanziamento dei fondi strutturali
europei 2014/2020- riferimento Avviso prot. n. 9035 del 5/07/2015 per la presentazione
delle propo te rrnalizzate alla realizzazione ~aII'ampliamento o ali adeguamento deUe
infrastrutture di rete LAN/WLA a carico del Programma Operativo Regione
Campania FESR Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 " Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione per l'innovazione tecnologica,la
boratori professionalizzanti e per l'apprendimento deUe competenze chiave"

a

DIRJGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento n.44/2001 ed in particolare I

art.6~

VISTO l'awiso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione
delle proposte relative aUtobiettivo specifico 10.8 ed in particolare l'azione 10.8.1 , indicata in
oggetto
VISTA la nota del MIUR relativa al Bando 9035 del ["'/07/2015
VISTA l'autorizzazione del progetto FESR Obiettivo specifico 10.8 .1 cod. 308PON "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201~2020 da parte del MIUR con nota
AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 ;finalizzato alla realizzazione , all'ampliamento o
per UD importo di € 18.500,00
all'adeguamento deUe infrastrutture di rete LAN/WL

SENTITO il Direttore SGA che ha redatto ai sensi dell'art 6 , sesto comma del regolamento
nA4/2001 . la scheda finanziaria relati a al progetto in entrata ed in uscita

VISTO l'art 60 (Iett.d) del regolamento CE 1083/100 che prevede l'utilizzazioDe di una
codificazione contabile di tutte le iniziati e cofinanziate con i fondj strutturali .
CONSIDERATO che è necessario prevedere un ' area specifica deUeEntrate nell ' ambito del
Programma Allfluale al fine cJj evitare la commjstione della gestione dei fondi stmtturali con
i fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida

DECRETA
L ' iscrizione Del Programma Annuale 2016 ) alla voce Entrate- modello A aggregato 04
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche con imputazione alla voce
OI "Finanziamenti Europei" Fondi vincolati del finanziamento del progetto riportato in
premessa per un importo complessivo di € 18 500,00 così come sotto indicato:

AGGRIVOCE
DESCRIZIONE
ENTRATA
4/1
Finanziamenti da Unione Europea
18500,00
P140
PONFESRLANIWLAN Al cod. 308 anno
2015
18.500,00
Totale

USCITA
18.500,00
18.500,00

TI presente prowedimento , ai sensi deWart cA del D .I 44/2001, è trasmes o al Consiglio
d' Istituto. che ne prenderà atto nella prima riunione utile.
Il DSGA apporterà , secondo le specificbe competenze di gestione cOlltabile,le relative
modifiche.
TI presente provvedimento viene pubblicato ali albo e sul sito web deUa scuola per la durata di
15 giorni
Vairano Patenora li 01/0212016
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