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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-

VE-2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

 
Prot. 2121/C14 Resana,     20 giugno 2016 
  

AGLI ATTI 
ALL’ALBO ON-LINE 
AL SITO WEB 

 

OGGETTO: formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2016 del finanziamento relativo  
                    al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 11 del 16/11/2015 di concorrere ai fondi per 
l’ampliamento dei laboratori multimediali nei tre plessi scolastici; 

VISTO il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità di 
Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei laboratori 
multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio mobile per la scuola 
secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 23 del 11/02/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 15/06/2016 relativa all’iscrizione nel 
Programma Annuale e.f. 2016 delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 

 

DISPONE 
 

la formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto 
FESRPON: 

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-

VE-2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

L’importo complessivo autorizzato per il progetto pari ad Euro 21.710,00 sarà iscritto integralmente nelle 
ENTRATE – Aggregato 04/01 Unione Europea e nelle USCITE – Aggregato P07 denominato “Progetto 
ambienti digitali – cod.id. 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-298”. 
Il Direttore SGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2016 tramite 
variazione di bilancio con vincolo di destinazione. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 

              


