Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

Monterotondo, 12/02/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
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”
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 4 del 30.09.2015 e del Consiglio d’Istituto n.18 del 02.10.2015 con le quali si
approva la partecipazione della scuola ai Fondi Strutturali Europei PON 2014 – 2020 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la richiesta prot. 4534/C2 del 02/10/2015 presentata al comune di Monterotondo per la specifica
autorizzazione ad eseguire interventi infrastrutturali sui locali scolastici di proprietà dell’E.L;
VISTOl’inoltro per via telematica del Piano del suddetto progetto da parte della scuola;
VISTAla nota del MIUR prot. n. AOODGEFlD/30611 del23 dicembre 2015 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati e ammessi al finanziamento;
VISTAla circolare MIURprot. 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;
VISTAla circolare del MIUR prot. n. AOODGEFD/1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale “Autorizzazione
dei progetti e Impegno di spesa”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGEFID/1762del 20 gennaio che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8- Azione 10.8.1.A1 – FESRPON – LA – 2015 – 51, per
l’importo complessivo di € 18.500,00;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 2, commi 5 – 6-8 e 9;
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VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2016 nel quale
è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
Decreta
l ’assunzione del suddetto Progetto nel Programma Annuale E.F. 2016:
Previsione
iniziale

ENTRATE
Aggregato
04

voce

sottovoce

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni
pubbliche
Unione Europea

01

01

Finanziamento Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – LA – 2015 –
51

€ 18.500,00

Totale risorse progetto

€ 18.500,00

Previsione iniziale

USCITE
Aggregato - voce – sottovoce
P 10

La rete LAN nella scuola e innovazione tecnologica

1/10/1
3/2/7
3/4/1
4/4/4
6/3/10
6/4/18

Incarichi al personale
Prestazioni professionali non consulenziali
Pubblicità
IVA
Impianti e attrezzature
Manutenzione straordinaria locali scol.ci – adattamenti edilizi
Totale spese progetto

€ 740,00
€ 555,00
€ 370,00
€ 2.835,65
€ 12.899,35
€ 1.110,00
€ 18.500,00

l'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

