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Prot. n. 897/7C
Del 24 .02.16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgsvo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della A.P.
VISTO il DPR 275/99 in materia di Autonomia Scolastica
Visto il DI. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il bando PON FESR prot.n, AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016, di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo azione 18.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica ,laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave “ ed il relativo finanziamento;
VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot.n. AOODGEFID/2224 del
28 gennaio 2016 afferenti il suindicato Piano Integrato PON FSE;

Visto il Decreto del dirigente scolastico n.509 del 5.2.16 che dispone la formale
assunzione nel Programma Annuale dell’ E. F. 2016 del finanziamento di € 7.067,00
relativo al progetto 10.8.1.A2 FERSPON-LA- 2015-103 e l’iscrizione in entrata
all’Aggregato 04 Voce 01- Finanziamenti Unione Europea e in uscita alla voce P
128.
Vista la Delibera del CDI n. 13 del 10.02.2016 con la quale è stato accettato il
finanziamento del Progetto autorizzato e la presa d’atto del Decreto n. 509 /5.2.2016 ;
DETERMINA
1) Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di
indizione e svolgimento delle procedure a evidenza pubblica , aggiudicazione ed
esecuzione del contratto per i lavori relativi alla realizzazione del progetto , di cui
alla nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 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”.
2) Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile .Per tale incarico non sarà corrisposto alcun compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Ramella

