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Prot.2535

Vicenza,11/04/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.
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.A1 “realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan / Wlan”
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTE le linee guida emanate dall’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Vista la delibera del consiglio d’istituto del 12/02/2016 di approvazione del programma annuale
2016 nel quale è inserito il progetto n.11 denominato PON di importo pari ad i euro 18.485,00
di provenienza da fondi europei.
DETERMINA
La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente
progetto10.8.1.A1 FESR PON –VE-2015 -164 di euro 18.485,00 al progetto n. 11 denominato PON
Sviluppare una rete performante
Il Dirigente Scolastico
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