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Prot. n. 271 B1/13       Laveno M., 08 febbraio 2016 

 

ALBO 

ATTI  

Al Dsga 

             E   p.c.    Al Consiglio d’Istituto 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 

“Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia”  

cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 

 

 

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; 

Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso 

prot. 9035 del 13.07.2015; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 06.10.2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 7.10.2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 10.11.2015 di approvazione del Programma Annuale per 

l’e.f. 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato all’I.C. “G. B. 

Monteggia” di Laveno Mombello tra i progetti ammissibili; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 1710 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

per un importo complessivo pari a € 7.500,00, confermata da nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016; 

VISTO l’art.6 co.4 del D.I. 44/2001 secondo cui “le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, possono 

essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto”. 

 

DECRETA 

 

1. L’assunzione a bilancio del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia” - cod. 

identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 cosi come da autorizzazione di cui in premessa per 

un ammontare complessivo di: € 7.500,00 (settemilacinquecento,00). 

Tale importo dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE”(Fondi Vincolati)  del 

Programma Annuale e.f. 2016, predisposto ai sensi del D.I. 44/20011. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     f.to Marco Zago 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


