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    All’Albo istituzionale 
    Al Sito Web istituzionale 
    Al Consiglio d’Istituto 
    Atti 

 
OGGETTO: Assunzione in Bilancio PON avviso n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 
2015:Pon2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  (PROGETTO).10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica degli 
ambienti di apprendimento” .Interventi perl’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzati e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.  

CUP: F56J15001210007 

La Dirigente Scolastica 
Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto 
formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014; 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR n. prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
Vista la tipologia di sottoazione (10.8.1.A3 da realizzare nella sede scolastica scelta dagli Organi Collegiali Sede 
A.Volpi sec. di primo grado via Oberdan); 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verb. N. 4 del. N. 19 del 26/10/2015 e quella del Consiglio 
d’Istituto del 29/10/2015 ver. n. 10 delibera n. 46 relative alla approvazione del progetto finalizzato alla 
sotto-azione 10.8.1. Tipo Modulo .A3 relative all’approvazione del progetto finalizzato all’azione 10.8.1.A3 
Ambienti multimediali relativo ai moduli 3 ( “IntelliGENT SPACES”) e 6 (“Lavoro in Digitale”). 
 
Viste  le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014/2020; 
Visto il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
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Vista la nota ministeriale prot. AOODGEFID/12810 del 01/2016 di autorizzazione del progetto ed impegno 
di spesa a valere sulla suddetta circolare assunta con prot.  n° 649 del 26/01/2016; 
 
Vista la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/5897 DEL 30/03/2016 “Autorizzazione progetto impegno di 
spesa finalizzata alla realizzazione di ambienti digitali. 
 
 

dispone 
 

1.la formale assunzione nel Programma Annuale 2016 di questa  Istituzione scolastica del Finanziamento: 
 
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-LA-

2015-279 

IntelliGENT SPACES 
per una ridefinizione 

dinamica degli 
ambienti di 

apprendimento. 
 

€ 22.400,00 € 3.600,00 € 26.000,00  

2.che il  suddetto finanziamento venga formalmente  iscritto in entrata all’Aggregato 4 voce 01 e in Uscita 
alla voce P35 -Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 Realizzazione ambienti Digitali.  
 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2016 

la variazione finalizzata e la relativa aggiunta della nuova scheda finanziaria P35 di seguito descritta: 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P35      

(10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica degli ambienti di 

apprendimento”) 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P35 4 1 1  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 

Realizzazione di due spazi alternativi 

per l’apprendimento: una sala video-

conferenze e uno spazio polifunzionale 

specifico per la didattica inclusiva. 

26.000,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P35 1 10 100 Personale - Altre spese di personale - 

Spese di Progettazione 

480,00 

P35 1 10 101 Personale - Altre spese di personale - 

Spese organizzative e gestionali 

480,00 

P35 1 10 102 Personale - Altre spese di personale - 

Spese Collaudo 

240,00 

P35 6 3 20 Piccoli   adattamenti   edilizi 1.440,00 



P35 1 10 103 Personale - Altre spese di personale - 

Addestramento all'uso delle Attrezzature 

480,00 

P35 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale tecnico-specialistico 

8.720,00 

P35 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale informatico e software 

13.680,00 

P35 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione – Pubblicità 

480,00 

P35    Totale Progetto 26.000,00 

 

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 coaudizione del Direttore s.g.a. e n. 1  

mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P34 predisposta dal Direttore dei servizi 

generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 dott.ssa Malizia Nunzia 
 

 


