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Prot. 3440/A22          Lucca, il 21/08/2017   
 

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR 2014-2020 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – AVVISO PROT.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - CUP: E66J15001810007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo 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.  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 13 del 03/11/2015; Consiglio di Istituto - 
n. 25 del 27/11/2015); 

VISTA la candidatura n. 121962, inoltrata in data 30/11/2015; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31743 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica e dell’elenco dei progetti autorizzati mediante scorrimento della graduatoria e 
conseguente impegno di spesa su base regionale Regione Toscana; 

VISTA la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, 
di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 

CONSIDERATO il Programma Annuale2017; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento relativo al seguente 
progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-83  "Lucca 4 ""preso"" nella rete"  € 19.622,00  € 2.378,00  € 22.000,00  

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2017 
ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Mariacristina Pettorini 


