
Investiamo nel vostro futuro  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. DE SANCTIS”   
dei Comuni di Bucciano – forchia - moiano 

Via Peraine 82010 MOIANO BN  

 Segreteria 0823711653 - FAX 0823711653 - Dirigenza 0823712998 

e-mail: bnic83800c@istruzione.it  PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it 

CodiceFiscale:92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF90A9 

 
Prot. n. 392-C/PON del 01 febbraio 2016 
Decreto n. 314  

Al Direttore dei S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo on line dell’Istituto 
 

Oggetto: Decreto di iscrizione nel Programma annuale delle spese previste per la realizzazione del 

progetto “Performance netowork” relativo alla Programmazione Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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. Anno scolastico 

2015/16. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  
 la C.M. prot. n. AOODGEFIT/9035 del 13 luglio 2015, avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Avviso   pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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. 

 le delibere n. 19 del 30 settembre 2015 del Collegio dei Docenti e n. 17 del 30 settembre del Consiglio 
d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto per la realizzazione, 
nell’anno scolastico 2015/16, di una rete LAN/WLAN dal titolo “Performance netowork”; 
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 la C.M. prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 avente per 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\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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”. 

 le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot AOODGEFID/9053 del 
13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN, pubblicate con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;   

 l’importo complessivo autorizzato pari ad €. 18.500,00;  
 
CONSIDERATO 
 che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 

iscrizioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate;  

 che il programma annuale E.F. 2016 è in fase di predisposizione; 
 

DECRETA 
 

La formale iscrizione nel redigendo Programma annuale 2016, nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01– “Finanziamenti 
UE” (Fondi vincolati), previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto “Performance netowork” come di seguito riportate:  
 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015-187 
 

Performance 
netowork 

€ 15.800,00 € 2.700,00 € 18.500,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle uscite come di seguito indicato: 
 

PROGETTO 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
IMPORTO AUTORIZZATO 

FORNITURE 
IMPORTO AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI 

P 177 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-187 € 15.800,00 € 2.700,00 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche. 
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 
44/2001, nella prossima seduta. 

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile del procedimento 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 


