
 1 

 
  

 

                                                                                                         

                                 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

                          Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                  Istituto Comprensivo “Milani” Terracina 
                           Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - www.icdonmilaniterracina.it 

                                    Tel.0773725919; e-mail:ltic83000l@istruzione.it; ltic83000l@pec.istruzione.it 

                       C.M. LTIC83000L -  C.F.: 80003800598  

 

  Terracina, 02/10/2017 

 

Decreto n° 245 

CUP: E56J15001870007 

CIP:10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

 

                                                                          
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 

79 del 2012. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 13/02/2017con 

delibera n. 36; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015. 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 professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina”, approvato: 

dal Collegio dei Docenti con d elibera n°5 del 19/11/2015 punto 3 e dal Consiglio d’Istituto del 

19/11/2015 con delibera n°65; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” in data 25/11/2015 alle 14,51 e l’inoltro del progetto/candidatura Piano 9875, generato dal 

sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data  

11/12/2015, con attribuzione da parte del sistema del prot. n° 28766 del 20/12/2015; 

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 ha approvato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 

- con nota prot.n. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FESR per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 – notificata il il 02/08/2017- ha comunicato 

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2017-51 pari ad € 26.000,00, prevedendo  come termine di conclusione delle attività il  30 

aprile 2018, 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2017, 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 

identificativo;  

D I S P O N E 

 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2017, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 26.000,00, prevedendo il seguente Progetto PON/FESR: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 10.8.1.A3 € 26.000,00 

TOTALE                  € 26.000,00 

 
2.  che il predetto finanziamento venga iscritto: 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2017 come segue: 

ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione 
Programmazi

one 

Approvata 

Variazione 
Programmazion

e 

al  02.10.2017 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 

 01  Unione Europea 0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 

   Totale risorse progetto 0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2017 alla nuova scheda Progetto denominata “P26 – “Aule Aumentate all'IC 

Milani di Terracina” - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51”. 

USCITE 
Progetto Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P26 1 10 1 

Personale - Altre spese di personale - 

Incarichi conferiti a personale 

Spese progettista e gestione  

€    1.680,00 

P26 4 1 6 Spese pubblicità progetto €       480,00 

P26 4 4 4 Iva su forniture €    4.299,02 

P26 6 3 11 

Beni d'investimento - Beni mobili - 

Hardware 

Spese forniture progetto 

€  23.840,00 

 
Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai 

sensi del D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2017 la scheda 

illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FESR ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di 

accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto “per conoscenza”, ai sensi del comma 4, articolo 6 

del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. 

            La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, C. 2, D.Lvs 39/1993 


