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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”  

Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR) 
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366 

Cod. Fiscale  80003910553 – Cod. IPA  UF3HE0 
    e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.struzione.it   

 
Prot. n. 285-C24/b 

                Amelia, 26 gennaio 2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

 Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-46 -  finalizzato alla realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/numero 1772 del 20/01/2016 
con oggetto: “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. […]”  

Considerato  il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e  che i fondi di provenienza comunitaria vengono 
regolarmente introitati nel bilancio dell’Istituzione e iscritti in appositi aggregati di 
entrata e di uscita , conformemente a quanto disposto dall’art.125, comma 4, lettera 
b) del Regolamento Europeo n° 1303/2013; 

Viste le “Disposizioni  ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 
prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2016 , sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;       
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DISPONE 

1.  che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate che nelle Uscite del    
    Programma Annuale 2016, prevedendo il seguente Progetto P24   “Realizzazione rete  
    LAN/WLAN -    10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-46” 

 

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-

UM-2015-46 

Realizzazione 
rete wireless con 
controllo accessi 

€ 16.835,00 € 1.295,00 € 18.130,00 

              

2. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a predisporre nel Programma   
     Annuale 2016 la scheda illustrativa   Finanziaria relativa al progetto PON. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Graziella Cacafave 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi       

         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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