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Prot. N. 889/C14-PON                                                                                                                

 

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’albo c/o sede 

Oggetto: Decreto Dirigenziale di Iscrizione del finanziamento autorizzato nell’ambito del FESR 9035 del 13/07/2015 

nell’E.F. 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 122.; 
VISTO il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato, ed il relativo Regolamento; 
VISTA la L. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275 del 08 Marzo 1999, 
VISTA la L. 59 del 1997 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTA la nota Miur AOODGEFID/903 del 13/07/2015 Avviso Pubblico 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 
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– 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’ampliamento delle competenze chiave; 
VISTA la nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015 nella quale l’Istituto è inserito nell’elenco di scuole ammesse al 
finanziamento 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFD 178 de l 20/01/2016 con la quale l’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da 
Copertino” è stato autorizzato all’intervento a valere sul 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”; 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio delle somme finanziate e riferite al Piano Integrato definito dal seguente codice: 
 

Codice identificativo di progetto 
 

Obiettivo Azione Somma totale 
autorizzata 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-
187  

10.8.1 A1 € 15 000,00 € 12 850,00 € 2 150,00 

 
 
L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di  
Autorizzazione e dovrà concludersi con il verbale di collaudo entro e non oltre il 29 luglio 2016. 
L’art. 60 lettera d) del Regolamento CE n. 1083/2006 prevede l’utilizzo di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i fondi strutturali. È 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 fondi di altra provenienza. Pertanto i 
fondi dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – Modello A, Aggregato 04- “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche, e imputati alla voce 01- Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale.  
La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A dovrà essere effettuata esclusivamente per Azione,  e in esse dovrà 
essere sempre riportato il codice di azione assegnato. Il Direttore S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2016 ed i relativi atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Istituto.  
Per quel che attiene le operazioni di rendicontazione, esse dovranno essere improrogabilmente completate entro il 29 luglio 
2016. 
A norma dei regolamenti comunitari, tutta la documentazione relativa ai piani autorizzati e realizzati dalle Istituzioni 
scolastiche e la relativa contabilità saranno conservate agli atti almeno fino al 20/01/2026.   
 
 
 
Copertino, 22/02/2016                                                                                           
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                                                     F.to Eleonora Giuri 
 
 


