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Decreto n° 217 del 26 aprile 2016

Al Consiglio di Istituto
All’Albo on-line
Agli Atti
Sede
Il Dirigente Scolastico

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario prot.1404 del 14 novembre 2015 in merito all’adesione di
questo Istituto al Bando per la realizzazione del Progetto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) Obiettivo
specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 79 del 2012;
Viste le comunicazioni del M.I.U.R. AOODGEFID/5882 del 30.30.2016 e 0004900 dell’1 aprile 2016, con le quali
questo Istituto viene autorizzato all’avvio delle attività e all’impegno delle spese riferite al progetto P.O.N. come su
specificato e così come richiesto;
Considerato che ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. competono al Dirigente Scolastico le variazioni al programma Annuale
conseguenti le entrate finalizzate;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 deliberato dal Consiglio di Istituto il 2 Febbraio 2016;
Vista la nota dell’Autorità di Gestione avente per oggetto Pon 2014/2020 – Lettera autorizzazione Bando 12810 –
pervenuta il 22 aprile 2016 con la quale è stato comunicato che il protocollo indicato nella precedente nota non era
corretto e che pertanto si conferma la necessità di riportare il corretto numero sugli atti riferiti al progetto
decreta
l’assunzione formale e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del Progetto PON e dei relativi fondi
come di seguito specificato:
Sottosezione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.3-FESRPON-SA2015-174

Interventi infrastrutturali
per l’innovazione
tecnologica

€ 17.000

€ 3.000

€ 20.000

CODICE CUP H16J15001290007
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n° 200 del 6 aprile 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dottor Peppino Tilocca

