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Prot. n. 2563/C14

Taranto, 26/02/2016
All’Albo
Agli Atti
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Taranto
Al sito web dell'istituto www.liceoaristosseno.gov.it

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-125.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a 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;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria e Allegati.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
DETERMINA (n. 109)

di dare avvio alle procedure amministrative connesse all’autorizzazione pervenuta, dandone pubblica e formale
comunicazione con la presente determina, finalizzate ad attuare nell’ambito Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il
progetto individuato dai seguenti dati e codici:
Codice Identificativo Progetto Azione
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-125
Protocollo
N. 23000
impianti.

Data
4/12/2015

Sotto Azione
10.8.1 A1

Titolo Modulo
Realizzazione rete wirless con controllo accessi

Importo Autorizzato
€ 18.480,00 di cui 16.835,00 per l’acquisto di apparecchiature e la realizzazione di
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Il Direttore dei SS.GG.AA. disporrà l’acquisizione al Programma Annuale del progetto con apposita variazione
di bilancio, imputandone le risorse ad apposita sotto-voce delle entrate e sottovoce dell’aggregato spese di
investimento delle uscite, non appena sarà definita l’esecutività dello stesso con l’individuazione
dell’assegnatario dei lavori e delle forniture.
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