
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO

Tel./fax 0835 559008  tel. DSGA 083 759940
e - mail: mtic83300n@istruzione.it PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it

sito web: www.icmiglionico.gov.itt

VERBALE N.5

Il giorno martedì 30 del mese di maggio dell’anno duemilasedici, alle ore 17,00, presso
l’ufficio di presidenza di Miglionico ,in seguito ad apposita convocazione si è riunito il C.d.I.
per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g:

omissis

2) Variazione al Programma Annuale e.f.2016 –Progetto FESRPON “Scuola Digitale”
Risultano presenti:

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE
DS Labbate Elena x
DOCENTI Radogna Anna x

Difigola Rosa Maria x
Epifania Caterina x
Cirella Maria x

GENITORI Palumbo Giovanni x
Finamore Margherita x
Ragone Michela Maria x
Cosentino Maria Pina x
Glionna Roberto x
Colucci Elisabetta Anna x
Cetera Rocco x
Perrino Antonio x

Presiede la seduta il prof. Antonio Perrino
Presenzia alla riunione il Dsga dott.ssa Anna Maria Pontrandolfi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla discussione degli argomenti all’o.d.g.



omissis

2)VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2016 –PROGETTO  FESRPON
“SCUOLA DIGITALE”

Il Presidente informa i presenti del finanziamento assegnato all’Istituto Comprensivo ha avuto riguardo il
tto– Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”
Procede quindi, alla lettura del Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1708 C/23 del 12.05.2016 relativo all’
l’assunzione in bilancio del suddetto progetto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015 per la presentazione

delle proposte relative     all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “ Avviso
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di di ambienti
digitali – 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 ;

VISTO la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/2709 del 9.02.2016 con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ;

VISTE le delibere n.45 del 26.10.2015 del Collegio dei docenti  e n. 16 del verbale n5 del
30.10.2015 del commissario ad acta, di adesione al PON – avviso prot. 12810 del
15.10.2015, per la realizzazione di ambienti digitali ;

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato incluso nella
graduatoria  approvata con  nota AOODGEFID \5489 del 17 marzo ;

VISTA la nota  del MIUR  prot. n. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016  comunicata all’USR di
formale autorizzazione e impegno di spesa ;

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 con cui è stato autorizzato
il progetto e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 6 ,comma 4 del D.I. n.44/2001 competono al Dirigente Scolastico
le variazioni al Programma Annuale ,conseguenti ad entrate finalizzate

DECRETA
La formale assunzione in bilancio, PA e.f. 2016, del finanziamento relativo al seguente progetto FESR:

Azione Sotto
azione

Codice identificativo
Progetto

Titolo
Progetto

Importo
autorizza
to
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Importo
assegnato

10.8.1. 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-BA-
2015-85

Scuola
digitale

19.000,00 3.000,00 €  22.000,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2016, nel  nelle Entrate Modello A,
Aggregato  04 “Finanziamento  Enti Locali “ e imputato alla voce 01” Finanziamenti Unione Europea ”
sottoconto  02 - 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 Scuola Digitale.
Aggregato Descrizione Previsione
4-1-2 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

85 Scuola Digitale
€ 22.000,00

Sarà altresì inserito come previsione di spesa nel progetto sottoindicato
Aggregato Descrizione Previsione
P05 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

85 Scuola Digitale
€ 22.000,00



Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione del progetto nel Programma Annuale e.f.2016 ed
i correlati atti contabili di accertamento de fondi ,da sottoporre  all’approvazione del Consiglio d’Istituto
nella prima seduta utile.

Il  C.I
- Sentita la relazione del Presidente;
- Visto il decreto del D S prot. 1708 C/23 del 12.05.2016 relativo all’ l’assunzione in bilancio del suddetto
progetto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001.
- Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016;
- Visto l’art. 6 comma 1 e 2 del D.L. n. 44 del 1 febbraio 2001;
- Vista la scheda illustrativa finanziaria P05 predisposta dal D.S.G.A.;
- Considerato che bisogna modificare il programma annuale;

DELIBERA (n. 14)

all’unanimità di apportare la variazione n. 2 al Programma Annuale 2016 riguardante l’assunzione in
bilancio
del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2016, nel  nelle Entrate Modello A,
Aggregato  04 “Finanziamento  Enti Locali “ e imputato alla voce 01” Finanziamenti Unione Europea ”
sottoconto  02 - 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 Scuola Digitale.
Aggregato Descrizione Previsione
4-1-2 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

85 Scuola Digitale
€ 22.000,00

Sarà altresì inserito come previsione di spesa nel progetto sottoindicato
Aggregato Descrizione Previsione
P05 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

85 Scuola Digitale
€ 22.000,00

omissis

La seduta è sciolta alle ore 18,30
Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Dott. Margherita Finamore Prof. Antonio Perrino
F.to Margherita Finamore F.To Antonio Perrino


