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Prot. n. 368/E4 del 01/02/2016
All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55 "Più connettività @l Marconi"
Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1- realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sulFondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la per la
realizzazione, l’ampliamento o l’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.

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture”;

VISTE

le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016 con cui
questo Istituto viene autorizzato dal MIUR, Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Ufficio IV, ad attuare il progetto;

VISTO

l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali;

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione e norme per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dal FESR 2014/2020.
DECRETA

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 dei fondi
relativi al PON FESR codice nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55, finanziato per €
18.500,00, come di seguito specificato:

ENTRATE
Aggregato/Voce
Importo
Aggr. 04 “Finanziamenti da enti
€ 18.500,00
territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”
voce 01– “Finanziamenti UE”
Cod. Progetto Nazionale
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55

SPESE
P 39
“Più connettività @l Marconi”
Cod. Progetto Nazionale
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55

Importo
€ 18.500,00

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.
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Santa Russo

