
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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 A1 Interventi  

 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” -  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-1 

 

 
Prot.306/B.15/PON                    Vallecrosia, 25 gennaio 2016 
 

Agli Atti PON 
   
  
 

Oggetto: assunzione a bilancio 2016 del finanziamento relativo al  progetto 10.8.1.A1- FESRPON-LI-
  2015-1 autorizzato  con nota prot. n° AOODGEFID/ 1763  del 20/01/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e l’innovazione digitale – avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni 10.8.1“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, lavoratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” previste nel Programma Operativo Nazione “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 
VISTA  la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 05/10/2015 e del Consiglio di istituto del 
   06/10/2015 di approvazione della candidatura all’ampliamento della rete LAN/WLAN e di      
             inserimento nel POF del progetto per l’a. s. 2015/16 Progetto ; Cablaggio di tutte le aule per 
 potenziare la rete WIFI 
 
 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 17/12/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 
 
VISTA   la nota MIUR, Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/1763 del  
 20 gennaio 2016 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LI-2015-1  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.5102 presentata in data 08 ottobre 2015 dal nostro Istituto;  
 



Vista la graduatoria di approvazione con Circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 
che informa che siamo al posto 01;  
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1763 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 pari a 
€. 18.500,00; 
  
Vista la convocazione del Consiglio di Istituto per l’approvazione del Programma Annuale 2016 dell’11 
febbraio 2016, in cui viene inserito anche questo Progetto ; Cablaggio di tutte le aule per potenziare la rete 
WIFI- 
 
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 con decreto da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di Istituto;  
 

DISPONE 
 

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

Sotto azione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto   

10.8.1.A1 10.8.1.A1- 
FESRPON-LI- 
2015-1 

Cablaggio di 
tutte le aule per 
potenziare la 
rete WIFI 

€.17.155,00 €.1.345,00 E.18.500,00 

 
 
ENTRATE Modello A - Aggregato 04-voce 01 Importo €.18.500,00 
USCITE Modello A  Progetto  P.21” PON  2014-2020 RETI LAN/WLAN Progetto :10.8.1 A1-FESRPON-LI-
2015-1” 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Silvia COLOMBO)  
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