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Prot. n. vedi segnatura
CUP: G36J15001190007

Ancona, vedi segnatura

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
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 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 prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS
uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto
identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-9;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 e del Consiglio d’Istituto del
3/08/2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8
azione 10.8.1;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 356 del 13/01/2016 con la quale è stato
approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 357 del 12/02/2016 con la quale è stato
accettato il finanziamento di € 7.500 finalizzato all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN, autorizzato il progetto, l’assunzione dell'impegno di spesa e
l’inserimento nel POF 2015/2016;
VISTA la Scheda Descrittiva del Progetto finalizzato all’ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN completa di Scheda Finanziaria e di tutti i dati
previsti per il suo inserimento nel Programma Annuale 2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 357 del 12/02/2016 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale 2016 inserendo il Progetto: P08 – PON
LAN/WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-9 per € 7.500,00;
ATTESTA
la capienza finanziaria relativamente alla gestione contabile dello stesso Progetto
finalizzato all’ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a
finanziamento FESR Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Obiettivo specifico – 10.8.1.A2
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–FESRPON-MA-2015-9 per l’importo di €. 7.500,00 nel lProgramma Annuale per l’esercizio
2016.
F.to digitalmente
IL DIRETTORE SGA
Rosella De Berardinis

