
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ ANDORA/LAIGUEGLIA” 

VIA PIANA DEL MERULA 3/1 

17051 ANDORA (SV) – C.M. SVIC80550T 

Prot  N. 566/a.15                                                                              Andora 17.03.2016 

CUP: D86J15001230007          
                                                                                                                                   Al D.S.G.A   

Sede 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni del programma operativo nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 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 professionali e per l’apprendimento 
delle competenze chiave” (Circolare prot. AOODGAI/9035 del 13.07.2015); 

VISTO  che l’obiettivo ““Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi “ è perseguito attraverso una forte integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FSER 
per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la nota AOODGEFID/1763 del 20.01.2016 della Direzione Generale per gli Affari Internazionali con la 
quale questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione del progetto  finalizzato alla realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN “Sviluppare una rete performante”; 

VISTO il D.L. 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTO il verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del  09.03.2016; 

RILEVATO che, con l’atto di concessione menzionato in narrativa, si è definito, per il progetto afferente 
all’obiettivo 10.8 Azione A1 contraddistinto dal codice 10.8.1A1-FESRPON-LI-2015-48, un 
finanziamento totale di €. 18.409,80; 

DECRETA 

di iscrivere l’importo di €. 18.409,80 nelle ENTRATE del P.A. 2016 all’aggregato 04 – Finanziamenti da Enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” imputazione alla voce 01- “Finanziamenti UE”  (fondi vincolati) 

 

La loro gestione dovrà essere distinta in appositi capitoli di entrata e uscita, al fine di consentire ogni 

verifica anche da parte degli organi comunitari. 

 

Il D.S.G.A. ha già predisposto l’inserimento nel Programma E.F. 2016 e i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          NASI Maria Teresa 
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