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Decreto n.95            Addì 26.04.2016 

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTI PON 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 

VISTO   il decreto del 05/10/2009, prot. n° 77645, con il quale il Direttore Generale dell'USR per                                    
il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo 
Istituto Omnicomprensivo, a decorrere dal 01/09/2009 e fino alla prima costituzione del 
Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 9 del D.I. del 28/05/1975; 

VISTA la C.M. 18/15 che ha stabilito che negli Istituti Omnicomprensivi continuerà ad operare il 
commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa 
circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione; 

  VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali. 

 VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

 VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola   
Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

DECRETA 
La presa d'atto della formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo ai 
seguenti progetti FESR 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-53 

Tecnologie digitali 
per una scuola 

interattiva 
€ 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-50 

Multimedi@ per una 
scuola innovativa € 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

 
Il Commissario straordinario 

dott. Gonnella Cosimo 
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