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Prot. n. 1132/06-05

Carcare, 01 giugno 2016

DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020- Asse II Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale- 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; Sotto-azione 10.8.1.A3 - Realizzazione di
ambienti digitali di cui all'avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;

VISTA

la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 29.10.2015;

VISTA

la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 5 del 21.10.2015 e l'inserimento
del progetto nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5489 del 17.03.2016 che annovera il Progetto "Laboratori mobili per
una didattica inclusiva per tutte le classi, in tutte le classi" presentato dal Liceo Statale
San Giuseppe Calasanzio di Carcare tra i progetti ammissibili;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5710 del 23.03.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la
realizzazione del progetto e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo complessivo
pari a € 22.000,00;

VISTA

la conferma specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota M.I.U.R.
prot. 5890 del 30.03.2016 (importo autorizzato per forniture: € 20.920,00; importo
autorizzato per spese generali 1.080,00 iva inclusa);

DATO ATTO

che con delibera n. 7 del 27/11/2015 il Consiglio d'Istituto ha approvato il Programma
Annuale per l'E.F. 2016;
DECRETA

L'iscrizione, all'aggregato 04 "Finanziamento provenienti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche"
e alla voce 01 "Finanziamenti Unione Europea" - fondi vincolati, la somma complessiva di €. 22.000,00 per
la realizzazione del progetto" Laboratori mobili per una didattica inclusiva per tutte le classi, in tutte le
classi" codice identificativo 10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72 autorizzato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca AOODGEFID/5890 del 30/03/2016.
Il Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa Variazione al
Programma Annuale e i correlati contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno
finanziario 2016 ed inserire il nuovo progetto P08 “Laboratori mobili per una didattica inclusiva per tutte
le classi, in tutte le classi”, da sottoporre al Consiglio di Istituto.
Il presente atto viene trasmesso al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e al Consiglio di Istituto per
i Provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Paola Salmoiraghi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

