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Senor~, 11/01/2019

Al Consiglio d'Istituto
All'Albo dell'Istituto
Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessial PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020.
Asse Il - 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944(bis) del 12/12/2017 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43
CUP del progetto: B97D18000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/37944(bis) del 12 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali - Asse Il - 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".

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/9932 del 20.04.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca - Ufficio IV- di autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43;

VISTE

le "Linee guida e norme per l'attuazione dei progetti" prot. 1588 del 13 gennaio 2016;

VISTA

La delibera n. 11 del 23/02/2018 del Collegio dei docenti dell'IIS "Duca degli Abruzzi di Elmas;

VISTO

La delibera n. 37 del 05/03/2018 del Consiglio d'Istituto dell'IIS "Duca degli Abruzzi di Elmas;

VISTO

11 programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il
14/02/2018 con delibera n. 34 dell'IIS "Duca degli Abruzzi di Elmas;

VISTA

La delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 21/05/2018 dell'IIS "Duca degli Abruzzi di Elmas con
la quale si approvano le variazioni al Programma Annuale 2018 e nello specifico la variazione n. 9
per€ 99 .999,97 come voce di entrata 04/01- Finanziamenti Unione Europea e come voce di
spesa P 17/1eP17/2

CONSIDERATO che a seguito di dimensionamento la sede staccata di Senorbì dell'IIS "Duca degli

Abruzzi" di Elmas è stata accorpata all'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Senorbì.

CONSIDERATO che il Progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43 destinato alla sede staccata di Senorbì

dell'IIS "Duca degli Abruzzi" di Elmas è stato ereditato da questa Istituzione Scolastica .
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DECRETA
l'iscrizione a bilancio nell'esercizio finanziario 2019 degli impegni organizzativi e finanziari connessi
al PON-FESR:

ENTRATA
Descrizione

Importo

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea

99.999,97

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea

Importo
99.999,97

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA
Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione standard -senza supporto di tipo digitale
Impianti e infrastrutture necessari alla realizzazione del laborato rio
Impianti ed infrastrutture necessari alla realizzazione del laborato rio
Strumenti e attrezzature per allestimento di una configura zione specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale
Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale
Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale
Totale

Allestimento impiantistico
serra
serra

1

12.000,00

1

30.000,00

Impianti per sostenibilità
energetica
Impianto per riciclo acque

1

12.000,00

1

12.000,00

Capannina mete reo logica
con software gestionali
Attrezzature informatiche
e software gestione

1

13,000,00

1

7.000,00
86.000,00
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Progettazione

1.866,66
1.866,66
5.600,00
1.866,66
933,33
13.999,97
86.000,00
99.999,97

Spese organizzative e gestionali
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
Collaudo
Totali spese generali
Totale fornitura
Totale progetto

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, procederà
all'inserimento del Progetto negli atti della gestione contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
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