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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

                                                          Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

        (codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

                            e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 

     PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. N. 867 /b18                               Guspini, 12 febbraio 2016  

 
Agli Atti 

Al Sito Web  
All’albo Pretorio 

Al Consiglio di Istituto – SEDE  
 
 
 
Oggetto:  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2   

FESRPON-SA-2015-10 – CUP C2J15000740007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  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”; 

 
Vista la Nota prot. n° A00DGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 
 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
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prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”; 

Visto  il progetto “Navigare sicuri” – codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-10 –  

                           codice    CUP; C2J15000740007 
 
 
Visto  il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera  del 14/01/2016; 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2016  -P05- del finanziamento relativo al seguente progetto FESR evidenziato nella tabella 
sottostante: 
 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A2 10.8.1.A2-
FESRPON-SA-2015-
10 

NAVIGARE 
SICURI  
MODULO 1 

€ 6.825,00 € 675,00 € 7.500,00  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Annalisa Piccioni 
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