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DELIBERA PROT. N. 192
Il 11 aprile 2016, alle ore 13.50, si riunisce presso la sede del Liceo Scientifico e Musicale Attilio Bertolucci il consiglio
di istituto convocato con procedura d’urgenza (prot. n. 1417 del 8.94.2016) per discutere il seguente ordine del
giorno
OMISSIS
Presiede e funge da verbalizzatore il prof. Lorenzo Cardarelli. Il presidente, constatata la validità della seduta, dà
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
OMISSIS
Delibera di assunzione formale a bilancio e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 nel
progetto P45 dei Fondi relativi al progetto PON AVVISO PUBBLICO PROT. A00DGEFID/12810 DEL 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di “AMBIENTI DIGITALI”
OMISSIS
Il Consiglio di Istituto
OMISSIS
Visto

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

Visto
Vista
Visto
Vista
Vista

L’avviso prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015;
la propria delibera 173 del 30 novembre 2015
Il PTOF 2015/16 (delibera 184)
La delibera favorevole del Collegio Docenti;
La nota Miur Prot. AOODGEFID/5895 DEL 30/03/2016: Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Visto

L’art. 6 C. 4del D.I. 44/2001

Visto

Il P.A. per l’esercizio 2016
inteIntegrato

______________________________________________________________________________________

Visto

L’art. 125 comma 4 lettera B) del Regolamento UE N. 1303/2013

Sentito

Il parere della DSGA ;
DELIBERA

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 nel progetto P45 dei
Fondi relativi al progetto PON identificato come di seguito specificato:
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo progetto1

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-226

REALTA' ED AULE
AUMENTATE A SERVIZIO
DELLA INNOVAZIONE
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 21.557,34

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 442,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 21.999,34

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione dell’intero importo degli acquisti al collaudo. Il saldo
FIRMA DIGITALE
verrà corrisposto alla conclusione dell’intervento
sulla PER
base PUBBLICAZIONE
del rendiconto finaleALBO
e del controllo di I livello
Si raccomanda, pertanto, di inserire con tempestività
il
verbale
di
collaudo
al
fine di beneficiare della
________
liquidità necessaria per pagare i fornitori dei beni.
La delibera
è assunta all’unanimità dei presenti.
Il progetto, a parziale modifica di quanto già indicato nell’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
Ai sensi
dell’art.
20dovrà,
del regolamento
la presente
esposta
all’albo
e conservata nell’apposito
ottobre
2015,
salvo eventualistesso
modifiche
concesse delibera
dall’AdG,viene
rispettare
la seguente
tempistica:

registro delle1.delibere
del Consiglio
di Istituto.
La edelibera
inoltre
immediatamente
Aggiudicazione
definitiva
della gara
firma delverrà
contratto
di fornitura
entro 90 gg. pubblicata
dalla data disul sito internet
autorizzazione
del
progetto;
dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione
2. Avvio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fornitura/ordine;
Emilia Romagna
terminedel
di 60
giorni,
oppure
il ricorso
straordinario
al ottobre
Presidente
3. nel
Conclusione
progetto
attestato
all’ultimo
collaudo
entro il 31
2016. della Repubblica nel termine di
120 giorni.
Ogni Istituzione Scolastica si impegna, al momento della proposta e nell’attuazione dei progetti a
Parma,realizzarli
11 aprilenel2016
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali impartite. Codesta Istituzione scolastica si
impegna,
altresì,
a documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche
aree presenti all’interno del
Il Segretario
Il Presidente
sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.
LorenzoIlCardarelli
Monica
Reggiani
progetto autorizzato, per quanto riguarda le modalità di attuazione
e di gestione,
le tipologie ed i costi,
deve
essere
attuato in piena corrispondenza con quanto indicatoPresente
nella presente nota, conAssente
quanto previsto nei
Nome
cognome
documenti di riferimento sotto indicati nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di
REGGIANI MONICA
Gestione.
AVANZINI
LIANA e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" presenti (o disponibili on
Le "Disposizioni
line
)
nell'apposita
FOLLI MARCO sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR, nonché le
"Linee Guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture "
DI PATRIAcon
CRISTINA
pubblicate
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara, sono da
considerarsi
integrante della presente autorizzazione.
MOROSINI parte
PIETRO
Il Sistema “Gestione degli Interventi” sarà disponibile a partire dal 06 aprile 2016. Entro la stessa data
STIRPARO
FRANCESCO
verrà
pubblicato
all’indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide il
relativo
Manuale
per la gestione informatizzata dei progetti.
RICCARDI
ANDREA
Codesta istituzione scolastica è invitata a conservare copia informatizzata della presente nota. La nota è
MENEGARDI GIULIA
comunque sempre disponibile nella piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” del SIDI
ALLETTO
FRANCESCA
presente
al link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . Una volta effettuato l’accesso
all’area
“Gestione
Finanziario-Contabile” e all’applicazione SIF2020, ” la voce “Lettera di autorizzazione” è
CARDARELLI LORENZO
disponibile dal menù funzioni sotto la voce “Fascicolo attuazione”.
CATELLI NADIA
IL DIRIGENTE
BONATI SABRINA
Autorità di Gestione
FIORINI GIAN CARLO
F.to* Annamaria Leuzzi
FERRARI GIOVANNA
*Firma autografa
sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
MONICA
SILVIA
______________________________
1
Si fornisce unEMILIA
glossario comune di riferimento per una maggiore chiarezza sui termini utilizzati nel presente documento.
LIVIOTTI
A titolo di esempio il seguente codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CA-1 va così letto:
MANCUSO
ANNA
10.8.1: Obiettivo specifico e azione del PON
A3: sottoazione/progetto
DECANDIA
GIUSEPPINA
FESRPON: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che finanzia il progetto
CA: Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania
TOSOLINI
ALUISI
2015: Anno dell’avviso
1: Numero progressivo del progetto
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