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Prot. 1489 lC14

oGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FEsRpoN-Lo20l5-430
Cantello, 05 Maggio 2016

Realizzazione di Ambienti Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti,,
VARIAZIONE DI BILANCIO

I'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolar;tiche per larealizzazione di ambienti digitali. nota
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15fi0t2015;
la candidatura (accetfazione MIUR Prot. n.26398 del 1911212015) per la realizzazione di ambienti
digitali;
il Progralrlma annuale per I'Esercizio Finanzieri<:,2016, approvato dai Consiglio di Istituto lella sedutii
del 15.12.2015 con delibera n.44;

l'art. 6, conrma4 del regolamento di contabilità. lD.M. n.44 dell'll02l200l;
le "Linee Guida dell'Autorita di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
fontiture", pubblicate con nota Prot. A,OODGEFID n. 1 5 g g del I 3/0 1 12016. sito
http://lrtrbmiur.pubblica. istruzione. itlweb/istruzione/ poil2}14 _2020/mar-ruali_guide. relativamente
alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzìLoni per l'affuazione dei progetti frnanzieúi dal pON":
il Regolamento di esecuzione e afruazione del rCodice degli Appalti Pubblici tf 5012016 in vigorc
dal 19.04.2016 in attuazione delle direttive 20lrtl23,24,25IIJE (c.d.Codice degli appalti pubblici);
la nota Prot. 6787 deI22 Aprile 2016: Pubblic a:zione delle "Disposi zionie Istruiioni p.1. l'àttuazione
dei progetti" e del -Manuale per la gestione infìcrmatizzatadei progetti- "Ambienti bigituli', di cui
all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/I2810 del 15 ottobre 2015;
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 3010312016 inerente I'Autortzzazrone dei
progetti ed Impegno di spesa;

Visto il Docr'unento di Ratifica-Rende noto del Dirigente scolastico Prot. n. 1416/C14 del2910412016;
Preso Atto della Delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del29l04/2016;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONDE

di apportare la seguente variazione al programma Annuale 2016:

ENTRATE
EA

cap. Descrizione
04101t01 FINANZIAM ENTI U. E. VINCOLATI

da€
0^00

a€ +o-
20.000.00 + 20.000,00

con conseguente relativa variazione modifica in EntrafalSpes a atta
P06 Realizzazione Ambienti digitali.

Scheda Illustrativa Finanziaria

ll D S.G.A.' nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di.gegtione contabile le relative modifrche

Al Sito Web
Agli Atti - SEDE

IL DIRIG
Dott ssa

OLASTICO
ella, Moretta


