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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-119 

 La didattica nella infrastruttura digitale 
 

Determina del Dirigente Scolastico prot.n. (vedi segnatura) del (vedi segnatura)                 MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
                                                                                                                                                                                           VARIAZIONE N.16                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 
               14/12/2017; 
VISTO   l’art.6 del D.A. n.895 del 31/12/2001; 
VISTO   l’Avviso pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali  
               per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ALAN. Programma 
               Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”; 
VISTO   il progetto presentato dall’Istituto; 
VISTA    la lettera di autorizzazione del Miur prot.n.AOODGEFID/1770 del 20/01/2016; 
VISTA    la determina dirigenziale prot.n.718 del 03/02/2016, ratificata dal Consiglio di istituto con delibera n.121 del 
               14/03/2016, con la quale si dispone l’inserimento del progetto “P30 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-119 La 
               didattica nella infrastruttura digitale” nel Programma annuale 2016; 
CONSIDERATO che il predetto progetto non si è esaurito entro l’anno 2016; 
VISTA    la nota prot.n.2144 del 24/02/2017 con la quale si autorizza la proroga alla conclusione del predetto progetto 
                al 31/03/2017; 
VISTA    la determina dirigenziale prot.n.65/A9o del 09/01/2017, ratificata dal Consiglio di istituto con delibera n.165 del 
                16/01/2017, con la quale si dispone l’inserimento del progetto “P30 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-119 La 
               didattica nella infrastruttura digitale” nel Programma annuale 2017; 
CONSIDERATO che a conclusione del predetto progetto si è accertato un minore fabbisogno di euro -1.576,88;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle opportune variazioni di bilancio al Programma annuale 2017; 

DECRETA 
- di modificare l’accertamento n.8/2016 da euro 15.000,00 a euro 13.423,12; 

       -       di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale 2017: 
 

Programma E Aggr Voce S.Voce Previsione Modifiche Modifica Previsione 
annuale 2017 S Tipo Conto S.Conto iniziale precedenti attuale definitiva 
Spese S Progetto P30 0,00 15.000,00 -1.576,88 13.423,12 
 

Il presente decreto di modifica al Programma annuale 2017 viene trasmesso al Consiglio di istituto.  
 
  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              (Prof.ssa Patrizia Magnasco)  
                                                                                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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