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Mozzate, 28/01/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 274/B.18
OGGETTO: Dichiarazione di Avvio del Progetto “Impariamo Connettendoci” di cui all'Avviso Pubblico del
ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 FESR 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 “Diffucione 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'innvoazione tecnologica, laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave.
Modulo 10.8.1..A1 “Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – LO- 2015 -124.
Titolo progetto: “Impariamo connettendoci”
CUP: G46J16000050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84/2015 del 22/09/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto n. 12 del 11/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
la
nota
del
MIUR
prot. n. 30611 del 23 dicembre 2015 di
approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del
PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-124;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 11/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; e l’inserimento in bilancio della
somma di € 18.500,00 – Finanziamento 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. Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Autorizzazione dei Progetti e Impegno di spesa prot. n. Prot. N AOODGEFID/1764 del
20/01/2016
l'assegnazione del Codice -unico di progetto in investimento Pubblico da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la
Programmazione Economica;
DICHIARA
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di dare ufficialmente avvio al Progetto “Impariamo connettendoci” contraddistinto dal seguente codice identificativo
univoco 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-124 e dela CUP G46J16000050007

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura MAURI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

