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Prot. 680

Velletri, 05.03.2016
MIUR Fondi Strutturali Europei
ponscuola.comunicazione@istruzione.it
Sito WEB

OGGETTO: Dichiarazione di Avvio del progetto.
Di cui all’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Modulo 10.8.1.A2 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-109
Titolo Progetto: Ampliamento rete LAN/ WLAN - Codice CUP F16J15000940007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
CONSIDERATA
VISTA
VISTA

l’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ( c.d. Codice degli appalti pubblici) e
successive modificazioni ed integrazioni;
gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
IL D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo;
la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 18 del 28.09.2015 ;
la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 71 del 30.09.2015;
l’iscrizione nel bilancio del Programma Annuale 2016, delibera n. 87 dell’11.02.2016 della
somma di € 7.500,00 relativa al progetto codice 10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-109;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle
attività per la realizzazione del progetto e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo
complessivo pari a € 7.500.00;
la nota AOODRLA prot. n. 5131 del 04.03.2016 che sollecita l’invio della nota relativa all’avvio
delle attività;
DICHIARA

di dare ufficialmente avvio al Progetto “Ampliamento rete LAN/ WLAN” contraddistinto dal seguente codice
identificativo univoco: 10.8.1.A2-FESRPN-LA-2015-109 e del CUP: F16J15000940007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. TORO ROBERTO)

