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Verbale n. 3 del Commissario Straordinario – 02/03/2016 
L’anno 2016, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso la sede centrale dell’Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Emanuele 
Rapisarda, il primo collaboratore vicario del dirigente scolastico prof. Andrea Amici, che funge da 
segretario verbalizzante, il D.S.G.A. rag. Rosalba Pappalardo e il Commissario Straordinario prof. 
Santo Mancuso, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.   Assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2016 dei finanziamenti relativi ai PON 
FESR Avviso 9035/2015; 

2.   Modifica al Programma Annuale per l’E.F. 2016. 

Delibera 3/1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Viste le Lettere di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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”,  Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 relativa al progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-4 “WiFi per tutti” per un totale autorizzato di € 7.500,00;  

-   Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

l'acquisizione del finanziamento europeo relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-
4 “WiFi per tutti”  a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2016 e iscrivere al Programma Annuale 2016 il progetto P144 per € 7.500,00.  

Delibera 3/2 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Viste le Lettere di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
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o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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”,  Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 relativa al progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-150 “Laboratori in WiFi” per un totale autorizzato di € 
7.081,00;  

-   Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

l'acquisizione del finanziamento europeo relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-
150 “Laboratori in WiFi”  a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2016 e iscrivere al Programma Annuale 2016 il progetto P145 per € 7.081,00. 

 
Delibera 3/3 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 
-   Visto il D.A. 895/2001 

DELIBERA 
La seguente variazione al programma annuale 2016: 

Entrate 
Aggregato – Voce – Sottovoce 

Modifica attuale Previsione definitiva 

02 | 03 Altri finanziamenti non vincolati 394,71 394,71 
03 | 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 925,84 925,84 
 1320,55  
 

Spese 
Aggregato – Voce – Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifica attuale 
Previsione 
definitiva 

A05/01 Manutenzione ordinaria regione 2,95 925,84 928,79 
P143 Prog. Rimborsi Furti – Atti vandalici  394,71 394,71 
  1320,55  

 
Il Commissario Straordinario prende visione del decreto del Dirigente Scolastico relativo al 

Progetto P142 “Crescere con lo Sport” di € 536,55. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e 

sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 10,30. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


