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Prot. 3927/2016

Vicenza, 28/04/2016
Agli atti della scuola
All'albo

OGGETTO: dichiarazione copertura finanziaria
La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze ed
ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) N.
9952 DEL 17/12/2014;
la candidatura n. 12028 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti
FESR per la Realizzazione Ambienti Digitali, presentata previa acquisizione
specifica della delibera del Consiglio d’Istituto in data 30/10/2015;
la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 26.000,00 per autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot
n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del P.A. 2016;

VISTA

la delibera n. 7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio finanziamento
“PON 10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 aule aumentate per una scuola
aperta” e creazione di un apposito aggregato di spesa
ATTESTA

la copertura finanziaria, nella misura di € 26.000,00, del progetto Codice PON: 10.8.1 .A3 FESRPON VE 2015 268 denominato “aule aumentate per una scuola aperta"
Dati di bilancio Programma Annuale 2016:

Progetto/Attività
P36

Aggregato
04

P36
P36

01

tipo

Progetto/Attività
01
03

Voce

conto
10
04

ENTRATE:
Descrizione
finanziamenti da Enti locali o da
altre istituzioni Unione Europea
10.8.1.A3-FESRPON VE
2015 -268

importo

€. 26.000,00

SPESE:
sotto
Descrizione
conto
personale altre spese di personale 001
001

P36

03

05

002

P36

03

06

001

P36

06

03

011

Incarichi conferiti al personale
acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi promozione pubblicità
acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi- formazione e
aggiornamento - formazione
professionale specialistica
acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi manutenzione
ordinaria immobili
acquisto di beni d’investimento:
beni mobili hardware

importo
€. 1.300,00
€.

250,00

€.

520,00

€.

200,00

€.23.730,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile
nell'apposita sezione del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it

LA DSGA
Nicoletta Dal Martello

