I.C. “ALIGHIERI DANTE”
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
- C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web:http://icpieris.goiss.it
Prot. n.5312/A6 dd. 16/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n° 74 dd. 24/01/2017;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di
apprendimento delle scuole con oggetto: “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”;
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGFID/5708 dd. 23/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015 che vedeva la scrivente istituzione al posto 141 della graduatoria e quindi scuola
non destinataria dell’intervento
Vista la nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/31747 dd. 25/07/2017 con oggetto
“Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su
base reg.le” a valere sull’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 dd. 15/10/2015 che vede la
scrivente scuola destinataria dell’intervento
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:
Apertura Progetto P9 “FESRPON - FR 2017-2 Classi 2.0”;
CONSIDERATO la destinazione dell’importo complessivo del progetto pari a e 22.000,00.











PROPONE
di apportare al programma annuale del 2017 le seguenti variazioni:
1)

apertura del Progetto ad hoc individuato con la voce P9 – Progetto “FESRPON - FR 2017-2
Classi 2.0”

2)

di modificare il Programma Annuale come sotto indicato:
ENTRATA

Aggregato
4

Voce
1

Descrizione
Finanziamenti dall’Unione Europea

Importo
€ 22.000,00

USCITA
Tipo

Conto

6
3
3

3
5
4

Sotto
conto
11

Descrizione
Beni mobili
Formazione e aggiornamento
Promozione

Importo
20.460,00
220,00
220,00
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Compensi accessori non a carico FIS ATA
Compensi accessori non a carico FIS docenti

Il presente provvedimento viene inoltrato alla Giunta e Consiglio di Istituto per conoscenza,
affinché provveda ad emanare le delibere previste dalla normativa vigente.
Il Dirigente scolastico
dott. ssa Marisa Semeraro
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660,00

