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Prot.    586/C14           Novi Ligure, 25 Maggio 2016 
 
 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 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 
 
 

 Vista la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 28/01/2016 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-
2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR avente ad oggetto:  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione 
delle reti LAN/WLAN e degli 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 delibera n° 6 del Commissario Straordinario del 01/03/2016 di adozione del Piano 
Integrato; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera n° 5  del 28/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016; 

 Vista l’autorizzazione del 03/05/2016 Prot. AOODGEFID/7441 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
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Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”– avviso  pubblico  

AOODGEFID/398 del 05/01/2016 definito nella tabella sottostante 

 
 

D E C R E T A  
 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2016 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento  ” Finanziato 
con FSE annualità 2014/2020. 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

PI-2016-7 
Un CPIA 

Accogliente 
€ 37.890,00 € 8.110,00 € 46.000,00 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 
Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2016. 
 

Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà identificato con il 
codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso, in oggetto indicato.  
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Matelda LUPORI 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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