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Fondi strutturali Europei – PON 2014-2020 – 
 Obiettivo specifico 10-8  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-9035 

ASSE II 10.8.1   CUP 56J15000830007 
 

Prot.  346 I F        Taranto   25 /1/2016  

 
          Al Consiglio d’Istituto 
          Al DSGA-  
 
OGGETTO . Assunzione in bilancio somma riferita al  progetto FESR Asse II Obiettivo 10.8  Azione 1 
         Realizzazione ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-   
2020  Asse ii Obiettivo 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  per l’apprendimento delle competenze  chiave” 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto della seduta del 21 settembre 2015 delibera n.  25 
VISTA la delibera  del Collegio dei docenti della seduta del 7 ottobre 2015 delibera n. 16 
 
 
VISTE le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID /9035 
del 13 luglio 2015 per la realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

VISTA  la nota del MIUR  Dipartimento  per la Programmazione e la gestione  delle risorse umane e 
strumentali Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  prot. n. AOODGEFID /1768 del  20 gennaio 2016 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa. 
 

D E C R E T A 

l’assunzione e l’inserimento nel  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, dei fondi relativi al 
progetto FESR identificato dal codice A 1 -9035 del  13 Luglio 2015 come di seguito specificato : 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Aggregato  04Voce 1 14.980,00 P22 Realizzazione Rete 
Lan/Walan Asse II FESR 

14.980,00 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Pasquale Castellaneta ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 


