
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ARGENTIA” 
Via Adda, 2 – 20064 Gorgonzola (MI) – tel. 02-9513518/539 – fax 02-9511684 

C.F. 91587340158  –  Codice meccanografico Generale MIIS10300X  –  Distretto n° 58 

Cod. Mecc. ITCG MITD103016 – Cod. Mecc. IPSIA MIRI10301G 
e-mail: miis10300x@istruzione.it – miis10300x@pec.istruzione.it – preside@istitutoargentia.it 

Sito internet: www.istitutoargentia.gov.it 

 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto  Titolo 
10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-217 Ampliamento rete Lan 
 

 

OGGETTO: Delibera di assunzione a Bilancio nel Programma annuale 2016 – ai 
sensi dell’art. 6-  comma 2, 4 - D.I. 44/2001 di un nuovo progetto Finanziamento FSE. PON “Per la scuola, 
competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico protocollo. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 
– Azione 10.8.1. Autorizzazione protocollo n. AODGEFID/1764 del 20/01/2016. Codice identificativo del 
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-217. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’avviso pubblico protocollo n. AODGEFID \9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione. 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, 
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Vista la nota ministeriale Protocollo n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 riguardante la pubblicazione 
della graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati 
nel precedente avviso; 

Vista la nota ministeriale protocollo AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e la tempistica da rispettare a conclusione del progetto attestato 
all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto con cui il progetto è stato proposto e 
approvato nella relativa progettazione 

Visto che ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – del D.I. n 44/2001, competono al Consiglio di Istituto le 
variazioni del Programma Annuale conseguenti a creazione nuovo progetto per entrate finalizzate; 

Visto che ai sensi dell’art. 6 – comma 4 – del D.I. n 44/2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del Programma Annuale conseguenti a entrate finalizzate; 

 

DELIBERA 

 

La formale assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto 
“Realizzazione/ Ampliamento rete Lan/Wlan Fondi Strutturale Europei -10.8.1.A2- FESRPON-LO-
2015-217 “ 

 

Sottoazione Codice  identificativo 
Progetto 

Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 
Forniture 

Importo 
autorizzato 
Spese generali 

Importo 
autorizzato 
Progetto  

10.8.1.A2 10.8.1.A2.FESRPON-LO-
2015-217 

Ampliamento 
Rete Lan 

€ 6.975,00 € 525,00 € 7.500,00 

 

L’art. 60 lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’ pertanto necessario che vi sia un’area 
specifica delle entrate nell’ambito del Programma annuale 2016 al fine di evitare la commistione nella 
gestione dei fondi strutturali con altri fondi. 

Il predetto finanziamento verrà iscritto le ENTRATE come segue: 

Aggregato Descrizione Previsione di Entrata 
4/01 04- Finanziamenti da enti 

territoriali e da altre Istituzioni 
pubbliche 
 
01-Unione Europea 

 € 7.500,00 

 

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA nel progetto appositamente creato e come sopra titolato  



 

Progetto Programma annuale Descrizione Previsione di Spesa 
P 12 Fondi Strutturale Europei -

10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-
217 

€ 7.500,00 

 

La registrazione delle uscite nel Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e in esse 
dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato; 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato ad iscrivere il nuovo progetto e la somma 
autorizzata nel Programma annuale 2016. 

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di 
autorizzazione. 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto     Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 


