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All' albo web

OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di Modifica delle Entrate Finalizzate al 
Programma Annuale e.f. 2018 per versamento della cauzione provvisoria relativa al disciplinare di 
gara prot. n. 912 del 23/01/2018 e alla RDO n. 1845960 del 23/01/2018 prot. 915 del 
23/01/2018 del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115 

CIG: Z44211C9FB - Z7E223D9D1
CUP: D86J15002450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali, prot. MIUR n.AOODGEFID/12810 del 15/10/15 Asse infrastrutture per l'istruzione – FESR 
-Obbiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione approcci didattici innovativi” - azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

VISTA  la delibera del C.I. n. 7 del 05/11/2015 relativa all'oggetto;

VISTA la comunicazione MIUR AOOGDEFID 31750 del 25-07-2017 con la quale è stato 
formalmente autorizzato l'avvio a far data dal'11 settembre 2017 del progetto dal codice 
identificativo 10.8.1.A3 -FESRPON-LO2017-115 titolo Apprendimento 'in movimento' e la 
conseguente ammissibilità dei costi per € 21.996,00;

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio prot. 9597 del 05/10/2017 del finanziamento 
relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115 ;

VISTA  la delibera del C.I. n. 67 del 14/11/2017 relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LO2017-115 ;

CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti prot. 11965 del 20/11/2017 relativa al Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115;

CONSIDERATA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 425 del 12/01/2018 
relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115;

VISTO il disciplinare di gara prot. n. 912 del 23/01/2018 relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LO2017-115;
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VISTA la RDO n. 1845960 del 23/01/2018 prot. 915 del 23/01/2018 relativa al Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115 ;

CONSIDERATO che nel disciplinare di gara prot. 912 del 23/01/2018, a corredo dell'offerta si 
richiedeva a ciascun concorrente, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs 50/2016, di importo corrispondente al 2% del valore stimato dell'appalto;

CONSIDERATO che detta garanzia sarà svincolata con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione 
ai non aggiudicatari, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo; 

PRESO ATTO dei versamenti sul conto IBAN intestato alla scuola di €. 10,65 causale “cauzione 
RDO 1845960 LOTTO 1” (provvisorio di entrata n. 83 del 12/01/18) e di €. 163,57 cauzione RDO 
1845960 LOTTO 2” (provvisorio di entrata n. 84 del 12/01/18);

RILEVATA pertanto la necessità che le suddette somme vengano formalmente incamerate nel 
Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, sul progetto P10 Progetti 
PON10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115 Apprendimento in “movimento” :  

CONSIDERATO che il Programma Annuale e.f. 2018 è stato deliberato nella seduta del 
14/11/2017 (Del. n. 64/2017);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 44/2001, compete al dirigente scolastico la 
predisposizione delle variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DETERMINA

Ai sensi del D.I. 44/01, di apportare le variazioni di entrata e di spesa, conseguenti a nuove 
maggiori entrate finalizzate, al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 come segue: 

Entrate aggregato 05 “contributi da privati” voce 04 “altri vincolati”, sottovoce 3 “privati esterni”:

+ €. 10,65 cauzione RDO 1845960 lotto 1 - CIG: Z44211C9FB

+ €. 163,57 cauzione RDO 1845960 lotto 2 - CIG: Z7E223D9D1

Uscite Progetto P10 PROGETTI PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-115 Apprendimento 'in 
movimento':

+ €. 174,22 

Previsione definitiva progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-115:  €. 22.170,22.

La presente determina sarà illustrata nella prossima riunione del consiglio di Istituto, per la  
ratifica.

Il dirigente dispone la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 
della legge 69 del 18/06/2009 e sul sito www.scuolecertosa.gov.it – sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – Sottocategoria Provvedimenti del dirigente, nonché sulla sezione PON dello 
stesso sito istituzionale.

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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