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Prot. n.  1944/E1-e       Marotta, 4 Maggio 2016 

 
        Agli ATTI 
        Al Sito WEB 
        All’Albo 
 
Oggetto:  Formale assunzione al bilancio - Programma Annuale 2016 - del finanziamento 

relativo al Progetto PON-FERS 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139 - 

“SCUOLA 3.0 - SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 725 del 14 gennaio 2016; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 

44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 2; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 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”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 694 del 29 Settembre 2015 con la quale veniva 

deliberata la partecipazione dell’I.C. “Faà di Bruno” all’Avviso prot. n. 12810 del 15 

Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – PON-FERS; 

VISTA La Candidatura N. 12979 2-12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione ambienti 

digitali; 

VISTA  La Comunicazione Prot. n. . AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti 

digitali. 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”. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 741 del 3 Maggio 2016 con la quale veniva 

deliberata l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Scuola 3.0 

- Spazio alla didattica alternativa - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139”, autorizzato e 

finanziato per  € 22.000,00 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di 

cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 742 del 3 Maggio 2016 con la quale veniva 

deliberata la formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al 

seguente progetto FESR“Scuola 3.0 - Spazio alla didattica alternativa - 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-139”, autorizzato e finanziato per  € 22.000,00 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali, nonché la modifica al Programma Annuale 2016 inserendo il seguente 

Progetto: P159 - “Scuola 3.0 - Spazio alla didattica alternativa - 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-139” e la variazione al Programma Annuale 2016; 

RILEVATA  la necessità di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Istituto;  
 

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.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-MA-

2015-139 

SCUOLA 3.0 - SPAZIO 

ALLA DIDATTICA 

ALTERNATIVA 

€ 18.920,00 € 3.080,00 € 22.000,00 

 

- la modifica al Programma annuale 2016, prevedendo il seguente Progetto: P159 - “Scuola 3.0 - 

Spazio alla didattica alternativa - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139”; 

 

- di variare il Programma Annuale 2016, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, come segue: 

 

VARIAZIONE - per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 

“Scuola 3.0 - Spazio alla didattica alternativa - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139”; 
 

P159 - SCUOLA 3.0 - SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA - 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-139 

 
Aggregato Voce Descrizione Entrata  Uscita 

04/01 
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche – Unione Europea 
22.000,00  

01/10/01 Spese Personale - Progettista  220,00 

01/10/01 Spese Personale - Collaudatore  220,00 

01/10/01 Spese Personale – Spese Organizzative e Gestionali  440,00 

02/03/08 Materiale tecnico Specialistico  18.920,00 

03/02/07 Addestramento uso attrezzature  440,00 

03/04/01 Pubblicità  440,00 



03/06/01 Piccoli adattamenti edilizi  1.320,00 

Fondi non statali   

vincolati   
TOTALE 22.000,00 22.000,00 

 

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti di 

competenza. 

  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


