M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 (MO)
SEDE UFFICI: Via Bortolamasi, 22 - 41012 CARPI (MO)
tel. 059 686618 – fax 059 652704 Codice Fiscale 90035940361
e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivocarpi3.gov.it

Delibera n. 31 del 04 ottobre 2017
Argomento nr. 1: Modifica al P.A. EF 2017 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per “Classi in
rete” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 con la quale si
trasmetteva la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e autorizzati con conseguente impegno di
spesa su base regionale ;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati.
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 regolarmente approvato dal
Collegio
dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 03.11.2016 di approvazione del Programma Annuale per
l’e.f. 2017;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica di € 20.000,00

come evidenziato nella tabella sottostante:

Visto

Visto

Sottoazione

Codice
dentificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-EM2017-43

CLASSI IN
RETE

€ 19.200,00 (Iva
inclusa)

(oneri inclusi)

€ 800,00

Totale autorizzato
progetto

€ 20.000,00

(oneri

inclusi)

l’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate […] possono essere disposte con decreto del
Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”;
il provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. nr.5113/B15 del 03.10.2017;

DELIBERA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi
relativi al progetto PON - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-43 :

ENTRATE Modello A
Aggregato - Voce

USCITE Modello A

Importo

Aggregato 04 – voce 1
“Finanziamenti UE” € 20.000,00
(fondi vincolati)

Aggregato P – Voce P

Importo

Progetto nr.P03/003 “
Classi
in
reteCI:
10.8.1.A3-FESRPON-EM2017-43

20.000,00

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi
POF – progetto previsti dall’art. 2 c. 6 del D.I. 44/2001.
Letto, approvato e sottoscritto
La Segretaria
F.to Giovanna Saccone

Il Presidente CDI
F.to Davide Bulgarelli

La Direttrice dei servizi Gen.li Amm.vi
Giovanna Di Pietro *
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Il Dirigente Scolastico
Tiziano Mantovani*

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

