
PROT. 0002002/C1  DEL 20/05/2016 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA 

Via Fonda n° 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165 fax. 0588-86102 
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508 

COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G 
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it - info@icsvolterra.it 

http://www.icsvolterra.gov.it 
Sede di erogazione corsi C.P.I.A. Provincia di Pisa 

ctp@icsvolterra.it 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020’. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/12810 DEL 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza 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” 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 1 
Titolo Progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale autorizzato 
Progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
TO-2015-96 

 19.577,73 2.310,00 € 21.887,73 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Premesso 

Che il Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (di seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione d 
a parte della Commissione Europea con decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma plurifondo 
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. 
Visti 

• Sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
• Il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Volterra con candidatura n. 11658 avente per titolo “Ambienti 

multimediali aule aumentate e postazioni informatiche “ 
• Considerato che il MIUR con nota prot. N. AOODGEFID/5887 DEL 30 MARZO 2016 pari ad euro 21.887,73 Codice 

Progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-TO-2015-96 
• Vista la delibera del C.I. del 08.02.2016 n. 42 con la quale è stato approvato il Programma Annuale  dell’E.F. 2016; 
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.47 del 27 Aprile 2016 

 
Decreta 

1. L’assunzione in bilancio del relativo finanziamento nel Programma annuale 2016 nelle voci Entrate e Spese 
secondo quanto appresso indicato: 

ENTRATA 
 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 4 0 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 21.887,73 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P64 2 4 0 Finanziamenti dello Stato - Altri 
finanziamenti vincolati 

21.887,73 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P64 1 10 1 Personale - Altre spese di personale - 
Incarichi conferiti a personale 

1.040,00 

P64 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni prof. e spec. non 
consulenziali - Altre prestazioni 
professionali e specialistiche 

500,00 

P64 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

350,00 

P64 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale specialistica 

420,00 

P64 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Impianti ed attrezzature 

19.577,73 

 
2. La nomina di se stessa e del DSGA quali membri  del GOP (gruppo operativo del progetto) a tutti gli effetti e 

di dare l’immediato avvio delle attività programmate; 
 
Il Direttore dei servizi Generali e amministrativi è autorizzato a predisporrei correlati atti contabili di accertamento dei fondi 
sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2016. 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza. Il presente decreto è 
pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

  
  
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Nadia Tani 
 
 
Allegati parti integranti del presente decreto: 

1. Delibera di modifica del programma annuale 2016 
2. Scheda illustrativa del progetto 
3. Scheda finanziaria del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


