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PROT. 452/C14 pon        Vimercate, 08.02.2016 

 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Oggetto: Assunzione a bilancio progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-180 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  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; 

VISTO la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Oggetto della Circolare: “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 miur di prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state 
diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 

VISTE  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 
l’a.s. 2015/2016; 

VISTA  la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 09/09/2015 con la quale si è autorizzata la 
partecipazione all’Avviso pubblico; 

VISTA  la delibera n. 159 del Consiglio d’Istituto del 14/09/2015 con la quale si è autorizzata la 
partecipazione all’Avviso Pubblico; 

VISTO il Piano n. 4378 inoltrato da questo Istituto in data 08/10/2015; 



VISTA  la nota MIUR di protocollo AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 
13.07.2015; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1655 del 14.01.2016 con la quale sono state 
pubblicate  le graduatorie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. 
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 di autorizzazione 
dell’intervento a  valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – Programma Operativo 
Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale sarà inserito il progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-
2015-180 autorizzato; 

 
DECRETA 

 
La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-

LO-2015-180 

Ampliamento 
dell’infrastruttura 

LAN/WLAN 
€ 7.100,00 € 400,00 € 7.500,00 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lisa ALOISE 

Firma autografa omessa art. 3,comma 2 
del D.Lgs. 39/93 

        
 
 
 
   
 
 
 
 
 


