
 

 

 

 

  LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “ ALESSANDRO VOLTA” 

        Prot.2345/D2a                                                                                                        COMO, 29/09/2017 

CUP: J16J15002180007 

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2016 

dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, 

di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

178    del 07 febbraio 2017; 
 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del  Piano “de quo” in data    25/07/2017  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 11288  2 – 

12810 del 15/10/2015 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/31750 del 25.07.2017  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO -2017-91   pari ad €  20.000,00;  

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2017, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo;  

D I S P O N E 

 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma 

Annuale 2017, prevedendo il seguente Progetto  “P02 – 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91” Aule 

“aumentate” dalla tecnologia: Lavagne interattive multimediali con notebook in ogni classe: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.1.A3-FESRPON-LO -2017-91 10.8.1.A3 € 20.000,00 

TOTALE                   € 20.000,00 

 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2017 

la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  

 

Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria P02 predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi:   
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P20 

(“ Ambienti Digitali – Progetto Ambiente 3.0 – Accesso dell’utenza alle informazioni digitali dell’Istituto – 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91”) 

ENTRATE 

Aggre

gato 

Voce Sottovo

ce 

Descrizione Programma

zione 

Approvata 

Variazion

e 

Programm

azione 

al  

28.09.2017 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o 

da altre istituzioni pubbliche 

0,00 20.000,00 20.000,00 

 01  Unione Europea 0,00 20.000,00 20.000,00 

   Totale risorse progetto 0,00 20.000,00 20.000,00 

 

USCITE 

Tipolo

gia 

Cont

o 

Sottoco

nto 

Descrizione Programma

zione 

Approvata 

Variazion

e 

Programm

azione 

al  

21.04.2016 

01   Personale 0,00 1250,00 1250,00 

 10  Altre spese di personale 0,00 1250,00 1250,00 

  001 Progettazione 0,00 250,00 250,00 

  001 Spese organizzative e gestionali  0,00 400,00 400,00 

  001 Collaudo 0,00 200,00 200,00 

  001 Addestramento all’uso di attrezzature 0,00 400,00 400,00 



 

 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 0,00 400,00 400,00 

 04   Promozione 0,00   

  001 Pubblicità 0,00 400,00 400,00 

06   Beni d’investimento 0,00   

 03  Beni  mobili (piccoli adattamenti 

edilizi) 

0,00 700,00 700,00 

  010 Impianti e attrezzature 

(laboratori/officine) 

0,00 17.650,00 17.650,00 

   Totale spese progetto 0,00 20.000,00 20.000,00 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 

44 del 1 febbraio 2001. 

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore S.G.A. e 

n. 1  mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P02 predisposta dal Direttore dei 

servizi generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Valtorta 

 
    Firma autografa 

                                                                               Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 

 


