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CUP D16J15001230007
Omissis

Estratto delibera n° 1 del Consiglio di circolo del giorno 18/04/16 – “ assunzione in Programma
annuale 2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-189 ;”. (punto 2° all’ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 18/04/16 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico :
la circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la scuola – “competenze e ambienti per l’apprendimento - 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”;
la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto:
“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.
considerato
che ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.IM. n. 44 del 01/02/2001, compete al Consiglio
di Circolo deliberare il programma annuale su predisposizione del dirigente scolastico;

SiniccoD:\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER\DESKTOP\DS\PROGETTI\PIANO PROGETTI 1516\P22-PROGETTO-PON-AMBIENTIDIGIT\ATTI 2-PON-AMBIENTI-DIGITALI-1516\ESTRATTO-DEL.1- ASSUNZIONE IN BILANCIO PON AMBIENTI DIGIT..DOC

Approva
all’unanimità, il provvedimento del DS n. 1 del 18/04/16 di variazione in aumento relativo
all’assunzione a Programma annuale 2016 del finanziamento per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-189 con relativa variazione in aumento di € 22.000,00 da iscriversi alla scheda P22 “Ambienti
digitali”

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N° 1 del 18/04/2016.
ENTRATE

data

aggregato

04/01/01

v
o
c
e

USCITE

importo

oggetto

22.000,00

Finanziamento europeo del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-189
“Ambienti digitali”. nota autorizzativa
M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5900 del
30/03/2016 con oggetto: “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

18/04/16

TOTALE ENTRATE

22.000

agg di
voce

tipo

P22

TOTALE USCITE

importo

€22.000,00

€ 22.000,00

IL PROGRAMMA ANNUALE CHE PAREGGIAVA PER

€166.287,02

ORA PAREGGIA PER €

€188.287,02

CON UNA VARIAZIONE IN PIU DI €

€ 22.000,00

Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso
reclamo al Presidente del Consiglio di Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla
scuola entro 60 gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima
notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di
pubblicazione della delibera.
Omissis

