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Protocollo n. 0000571-D01 Legnano, 10 maggio 2016

Agli Atti
All'albo on line

Al DSGA

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA.

Azione: 10.8,1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.6.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta".
Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
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";

VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001,
competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate;

DISPONE

la formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto
FESR

Importo
Importo

autorizzato

forniture

Totale

autorizzato

progetto

autorizzato
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo

spese

generali

Nuove tecnologie per
la popolazione adulta

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-16 €41.297,30 €4.700,00 €45.997,30

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Commissario Straordinario.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze,
apporterà agli atti di gestione contabile le_relative modifiche.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lorella FinottI


