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OGGETTO: Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al prog
 

 
Vista L’avviso MIUR A00DGEFID n.°0009035 del 13 luglio 2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 del M.I.U.R. Direzione Generale per

materia di edilizia scolastica, per la gestione de
digitale - Autorizzazione progetto e impegno di
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
all’adeguamento delle infrastrutture direte LAN/WLAN;

 
Visto  l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001 “

conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono 
essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto”

 

 
L’assunzione in bilancio E.F. 2016 
indicato di seguito: 
 

 ENTRATE 

Aggregato/voce IMPORTO

Agg 04 voce 01 
Importo autorizzato 

Forniture 

 
Importo autorizzato 

spese generali  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
dell’anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio d’istituto.
Il presente atto viene trasmesso al 
presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione.
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Codice identificativo progetto Titolo Modulo

 

FESRPON-EM-2015-111 Realizzazione rete LANWlan 

                                   Valsamoggia, 

Al Consiglio di Istituto

Al sito web

Agli atti

Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al prog. 10.8.1.A1-FESRPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L’avviso MIUR A00DGEFID n.°0009035 del 13 luglio 2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 
che statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 del M.I.U.R. Direzione Generale per
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

infrastrutture direte LAN/WLAN; 

l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001 “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono 

on decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto”

DECRETA 

nzione in bilancio E.F. 2016 entrate del mod A aggregato A04 voce 01 finanziamenti UE come 

SPESE

IMPORTO Aggregato/voce 

12.706,00 

€ 14.547,00 

P15 

PON - Realizzazione rete 

LAN/Wlan  1.841,00 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
dell’anno finanziario 2016, da sottoporre al Consiglio d’istituto. 

 DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di
presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to   Dr. Enrico Zanaroli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
         sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199

 

 

 

 
Tel.Centralino 051/83.58.11 

Personale        051/83.58.10 

Fax                  051/83.58.02 

Titolo Modulo 

Realizzazione rete LANWlan  

Valsamoggia, 23/02/2016 

 

Al Consiglio di Istituto 

sito web 

Agli atti 

FESRPON-EM-2015-111 

L’avviso MIUR A00DGEFID n.°0009035 del 13 luglio 2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 
che statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 del M.I.U.R. Direzione Generale per interventi in 
l’istruzione e per l’innovazione 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono 

on decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto”;  

entrate del mod A aggregato A04 voce 01 finanziamenti UE come 

SPESE 

IMPORTO 

€ 14.547,00 

autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza. Il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to   Dr. Enrico Zanaroli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199 


