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Istituto Comprensivo "MORO - PASCOLI'
Via VeneTia,so - 8ro22 Casagiove (Ce)

C.F.9308587ootr-Cod.Mecc.CEICsggooz-CodiceUnivocoUflìcioUFIoDg
e-mail:ceic893ooz@pec.istruzione.it-e-mail:ceic893oo2@istruzione.it

Prot. n. 1048/PON FESR

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio'

Casagiove, 0610212016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 dell3l0712015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi

Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per

l,apprendimento,, 2014-zo2o. Awìso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la

realizzazione, l,ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/V/LAN' Asse II

Infrastrutture per i,istruzione - roiao Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - obiettivo

specifico - fO.S -,,Diffusione della società della conoscelza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali

per l,innov azrone tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze

chiave;

VISTA la Delibera del collegio dei Docentin. t2 del02l09l20l5;

VISTA la delibera del consiglio d'Istituto n.92 del1510912015;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/l588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida

dell,Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati

vI srA Ia nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEF rD ll7 59 del 20 gennaio 20 1 6 che rappresenta

la formale autorizzazione dei progettie impegno di spesa della singola Istituzione scolastica del

Progetto, cod. 10'8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 per l,importo di € 18.500'00;

vISTo il programma Annuale per l'E.F. zoll,approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n'l2l

del 1310112016;

vISTo l,art.z,commi 5-6-g e 9 del Decreto no 44 delll2l200l e successive modificazioni;
)

DECRETA

l,assunzione del suddetto Progetto nel Programma Annuale E'F' 2016:
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ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONI
INIZIALE

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFIMTIVA

)4|0Ut4 FINANZIAMENTO PROGETTO
1 0.8. I .A 1 FESR PON-CA -201 s-67 2

0,00 18.500,00 18.500,00

TOTALE 18.500,00

USCITE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFIMTIVA

P. 15 PROGETTO 10.8. l.A1-FESR PON-CA.
20t5- 672

0,00 18.500,00 18.500,00

TOTALF 18.500,00

I1 presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d'istituto nella prima sedut4 utile.

Affisso all'ALBO e sul sito web della Scuola in data 06/0212016


