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Prot.n.   1641        /FESR                                                   Piedimonte Matese, 02/05/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l'Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015,  emanato

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e

ambienti  per  l'apprendimento”  2014-2020,  a  titolarità  del  Ministero  dell'Istruzione,

dell'Università  e  della  Ricerca,  approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  con

Decisione  C  (2014)  n.  9952  del  17/12/2014;  in  particolare,  l'azione  10.8.1  “Interventi

infrstrutturali  per  l'innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per

l'apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTO il Piano Integrato della scuola approvato con delibera a verbale n. 4/4 del Collegio

docenti  del  23/11/2015  e  con  delibera  a  verbale  n.  2/3   del  Consiglio  di  Circolo  del

26/11/2015;

VISTA la graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  di  cui  alla  nota  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015, verbale n. 2 di approvazione del

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

DECRETA

l’assunzione nel bilancio della scuola della somma assegnata per la realizzazione Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della

società della conoscenza nel mondo della scuola e edella formazione e adozione di approcci

didatici innovativi£ - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”.  Il progetto

approvato è specificato come segue: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo

autorizzato

forniture

Importo autorizzato

spese generali

Totale autorizzato

progetto

10.8.1.A3 10.8.1A3-FESRPON-CA-

2015-830

LA SCUOLA

IN AIR
€ 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00

I predetti finanziamenti sono iscritti nel Programma Annuale a.f. 2016 – mod. A e imputati

in  entrata  nell’aggregato  04/01  “Finanziamenti  UE”  (Fondi  vincolati)  sottovoce  03  ,  in
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uscita la registrazione verrà effettuata per azione riportando il codice di azione assegnato per

ciascuna.

In particolare, si  dispongono le seguenti  variazioni al PA16, cui  corrispondono i relativi

accertamenti/impegni, fatte salve diverse risultanze della rendicontazione:

Progetto “10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830”

“LA SCUOLA IN AIR”

ENTRATA USCITA

04.01 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni

Pubbliche” “Finanziamenti UE”

sottovoce  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

 

+ 22.000,00

Modulo 1 “Sede Centrale/Uffici”, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 2.000,00

Modulo 2 “Piazza Carmine”, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 9.300,00

Modulo 3 “Secondaria di primo grado Castello del Matese”,

10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 8.700,00

Spese generali - Progettazione, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali – Piccoli adattamenti edilizi, 10.8.1A3-FESRPON-

CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 1.000,00

Spese generali - Pubblicità, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali - Collaudo, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali – Addestramento all'uso delle attrezzature, 10.8.1A3-

FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 400,00

TOTALE A PAREGGIO + 22.000,00

Il  presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa

variazione al programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento e di impegno

dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio

di Istituto.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio dei docenti per la

formale  presa  d'atto  e  pubblicato  sul  sito  dell'istituzione  scolastica

(www.icpiedimontematese2castello.gov.it) per la massima diffusione.  

   Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)


