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Prot. n.737 /C23e                                                                                                           Linguaglossa, 04/02/2016 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020 

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". 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
 

Al Direttore S.G.A.  

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito internet 

Atti PON  
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 

2014- 2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico  10.8 –  Azione 10.8.1 -   Progetto "Scuola a portata di click" - 10.8.1.A2-FESRPON-SI-

2015-16 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL FINANZIAMENTO 

AUTORIZZATO. 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTO l’Avviso del MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

VISTO il progetto “La scuola a portata di click” approvato  dal collegio dei docenti con delibera n.15 del 

02/09/2015 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 146 del 07/09/2015; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1770  del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
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Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 

l'innovazione digitale - Ufficio  IV, contenente la comunicazione relativa all’autorizzazione al finanziamento 

delle scuole di cui al finanziamento delle scuole di cui alla graduatoria approvata con nota prot. n. 30611 del 

23/12/2015; 

RILEVATO che questa istituzione scolastica è inserita nell’elenco  delle scuole ammesse a finanziamento con 

impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

VISTE le “Linee Guida  dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 2001; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione al P.A. dell’Istituzione scolastica del finanziamento autorizzato; 

PRESO ATTO che l’art. 125, c.  4 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/2013  prevede l’utilizzo di una 

unificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, c. 4 del D.A. n. 895/2001 compete al Dirigente scolastico disporre le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;   

 

D E C R E T A  

 

L’assunzione al Programma Annuale 2016 dell’importo sotto  indicato: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-16 SCUOLA A 

PORTATA DI CLICK 

€ 6.670,00 € 830,00 € 7.500,00 

 

 

Ai sensi del D.A. n. 895/2001, il suddetto finanziamento sarà assunto al Programma Annuale 2016 nel seguente 

modo: 

A) Entrate 

Modello A, Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche – Voce 01 – 

Finanziamenti UE (Fondi Vincolati). 

B) Uscite 

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A sarà effettuata esclusivamente per 

aggregato/progetto e in esse dovrà  sempre essere riportato il codice  del progetto assegnato nella nota 

autorizzativa. 

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

Programma Annuale E.F. 2016 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione  di competenza 

dell’anno finanziario 2016.  

A norma dell’art. 6 c. 4 del D.A. n. 895/2001, il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto nella 

prossima seduta. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Venera Marano 
  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 

 


