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     Prot.n.   1169             Caltagirone , 27/04/2016 

     Decreto.n. 1               

          Al Consiglio di Istituto 

          Al Direttore S.G.A 

          All’Albo on-line 

 

OGGETTO :Decreto di formale assunzione in bilancio del  Programma Annuale 2016 dei finanziamenti di cui ai 

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 1 O. 

8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave ". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

l’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi; 
 
la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n.10 del 17/11/2015 e del 
Consiglio di Istituto n. 106 del 20/11/2015; 
 

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” in data 30/11/2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 10529 generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it in 

data 20/12/2015; 

 
la Circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 
 
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 che costituisce la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2016; 
 
 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa, a favore di questa Istituzione Scolastica, a valere sull’Avviso pubblico  
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 
le delibere di Integrazione e Adozione dell’Integrazione al POF A.S. 2015/16, del Progetto 
PON/FESR  - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 “Flipped Classroom” da parte del Collegio docenti  
n.15 del 21/04/2016 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 27/04/2016; 
 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27/04/2016 di Accettazione del Finanziamento e 
Assegnazione formale nel Programma Annuale 2016 dei finanziamenti inerenti il progetto “de quo”; 
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       Considerato   che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato relativo   
                               al PON 2014-2020 con specifica delle Entrate nell’ambito del P.A. , al fine di evitare la commistione   
                               della gestione  dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle  
                               linee guida; 
 
       Visto               il D.I. n.44/2001 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo  
                               contabile delle Istituzioni; 

 

       Considerato   che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. n. 895/U.O.IX del 31/12/2001,(D.I. n. 44 del 01/02/2001),  
                               competano al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale , di entrata e di spesa,      
                               conseguenti a entrate finalizzate; 

 

        Visto              Il programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2016 con      

                               delibera n.3/2016. 

 

DECRETA 

 

 L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del 

 Finanziamento relativo al progetto PON – FESR come di seguito specificato: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 
 

Importo 

autorizzato 

forniture 

 

Importo autorizzato 

spese generali 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A3 
 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 
 

Flipped Classroom 
 

€ 20.320,00 
 

€ 1.680,00 
 

€ 22.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio:  

ENTRATE MODELLO A - Aggregato 04-“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” 

è imputato alla voce 01-“Finanziamenti U.E.” (Fondi Vincolati) del Programma Annuale 2016. 

SPESE al Progetto - P05 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 “Flipped Classroom”.  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2016 

ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2016. Il presente Decreto 

viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonina Satariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2016-04-29T19:41:26+0200
	STRNNN61L56B428A




