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Prot. n. 308/B15

Casalpusterlengo, 15/02/2016
Consiglio di Istituto n. 11 a.s. 2015/2016 - Delibera n. 23 del 05/02/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

Variazione al Programma Annuale e.f. 2016 - creazione scheda di progetto con relativo
aggregato di spesa - finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto

Vista

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Oggetto della Circolare: “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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 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. “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
la delibera n. 22 del 05/02/2016 con la quale disponeva l’assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378 pari ad euro 18.500,00
DELIBERA

La creazione del progetto P18 - denominato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378 con l’iscrizione nelle
entrate del Programma Annuale - modello A aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati).
La registrazione delle uscite è effettuata come progetto, P18, come sopra specificato.
La predisposizione della Scheda Illustrativa finanziaria e del relativo modello di Sintesi POF.
Il Segretario
Alberto Cremonesi

Il Presidente
Paolo Capello

la dirigente scolastica
Pasqualina Lucini Paioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

