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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento

a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento ed il relativo
finanziamento;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo 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”

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12.02.2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10 -
CONNETTIAMOCI;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 12.02.2016 di accettazione del finanziamento nota prot.
n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 con la quale veniva autorizzato il progetto e l’impegno di
spesa di € 15.000,00 finalizzato alla realizzazione della rete LAN/WLAN;

DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo

autorizzato
forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale
autorizzato

progetto
10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10 Rete wireless

con controllo
accessi

€ 14.300,00 € 700,00 € 15.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Maddaloni
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