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MODIFICA  N.12 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 
alla data del 13/04/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO Il programma annuale per  l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto  con  
delibera n.2 del 05.02.2016 

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
VISTO l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 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”; 

VISTE   le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e    

forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le 

modalità indicate nell’avviso prot.12810 del 15 ottobre 2015, emanato dal MIUR  nell’ambito del 1 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
-Annualità 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16 novembre 2015, concernente l’approvazione della 

partecipazione dell’I.I.S. M. Paglietti” all’avviso per la realizzazione di un ambiente digitale di 
nuova generazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 17 novembre 2015, concernente l’approvazione del  
progetto “SPAZI ALTERNATIVI” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti dei Fondi 
Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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; 

VISTO  che questa scuola è stata autorizzata con nota   Prot. n. AOODGEFID /5886 – 30/03/2016-   
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla realizzazione del Progetto PON 
FESR 

 

 

Azione 10.8.1 – Sottoazione A3 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2016-23 

Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze 

chiave 

 
 
€ 21.909,00 
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VISTI gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO     il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre     

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO     il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre     

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

VISTO     il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre     

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 
VISTO  la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese   

relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 
VISTO  il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l'uso del mezzo   

proprio. Circ. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 
22/10/2010; 

VISTO    il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,    

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive 
modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori,   
   servizi  e  forniture  –   

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto “ PON 2014/20 codice identificativo 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2016-18 azione 10.8.1 sottoazione A3” – “SPAZI ALTERNATIVI””: 
CUP H29D1600150006; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario il suo inserimento nel 

programma annuale 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 
 
 

DECRETA 
 

di assumere il progetto  “  PON 2014/20  codice  identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2016-18    azione 
10.8.1 sottoazione A3” e di scrivere nelle entrate  il  relativo  finanziamento  di  €  21.909,00  nel  

Programma Annuale E. F. 2016 – Aggregato 04 voce 01 e di registrare nelle uscite le connesse spese, 
effettuate per azione, nel relativo progetto denominato: PON FESR 2014-2020 COD. 10.8.1.A3-FESRPON- 

SA-2016-18  ““SPAZI ALTERNATIVI - CUP H29D16000150006 
  

 
 
 
di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2016 
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ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 21.909,00 21.909,00 

    21.909,00  

 

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P42 PON FESR 2014-2020 COD. 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2016- 

18 “LABORATORI MULTIMEDIALI” CUP 6J16000170007 

0,00 0,00 21.909,00 21.909,00 

    21.909,00  

 
 

Il Direttore SGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà le modifiche relative negli atti contabili, 
provvederà alla emissione del rispettivo mod.G aggiornato che sarà allegato al presente provvedimento e ne 
costituirà parte integrante. 
Ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 01.02.01, n.44, copia del presente dispositivo viene inviata per la ratifica 
al Consiglio d’Istituto. 

 

Porto Torres, 07/04/2016 
 

 
All’albo on line 
AL Direttore S.G.A. – SEDE 
AL Consiglio d’Istituto – SEDE 

3 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Francesco Sircana  


