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All’Albo 
 

Prot. N.465/E4a            Selvazzano Dentro, 27/01/2016 

Oggetto:  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-49 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 inno-
vativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto: “Au-
torizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGE-
FID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)-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”,  

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Di-

rigente Scolastico le Iscrizioni/Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Fi-
nalizzate; 

DISPONE 
 
La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 

Sottoazione 
Codice identificati-

vo progetto 
Titolo modulo 

Importo auto-
rizzato forni-

ture 

Importo auto-
rizzato spese 
generali 

Totale autorizza-
to progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-VE-
2015-49 

Sviluppare una 
rete performan-
te WIFI 

€ 16.790,00 € 1.710,00 € 18.500,00 

 

 


