
 1 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

“Severino  Fabriani” 

SPILAMBERTO (MO) 
Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 

Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 

E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 
 

 

 
 

Progetto “L’integrazione e lo studio in rete” – titolo modulo “La rete per l’integrazione” 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 
 

 

Prot. n. 1268/B15                                                                                     Spilamberto, 12 febbraio 2016 

CUP N.  J46J15000470007 

 

               -Al sito web   

               -Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 2014-2020; 

-VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1706 del 15/01/2016 con cui è stato autorizzato il Piano Integrato 

per l’anno scolastico 2015/2016,  la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 

dei costi ; 

-VISTA la  nota  del  MIUR  prot. n A00DGEFID/1760 del 20/01/2016  di  approvazione 

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento ed il relativo finanziamento”;  

-CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

-VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016; 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11/02/2016 prot. n. 1244 del 12/02/2016 di acquisizione 

dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-20120  nel Programma Annuale E.F. 2016.  

 

DECRETA 
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La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al 

progetto PON  identificato con il codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 come di seguito 

specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato spese generali  Totale autorizzato progetto 

 
10.8.1.A2 

 

 

10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 

 

La rete per 

l’integrazione 

 

€ 7.350,00 

 

€ 150,00 

 

€ 7.500,00 

 

 

Il finanziamento  verrà iscritto nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o 

da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e nelle Uscite 

Progetto P64 PROGETTO PON – “L’INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche (Modelli F e G). 

 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Carla Martinelli 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

                  

                  


