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L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una 

didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  

selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 
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Prot.n. 490/VI.2        Dogliani, 27 gennaio 2016 

CUP: F56J15000560007 

Oggetto:  Formale Assunzione al Bilancio del Finanziamento relativo al Progetto “REALIZZAZIONE 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: 

miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa e il web 

2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  

Il dirigente scolastico 

 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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”; 

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Visto   Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15 
(previsto dall’art. 125, comma 10 del Codice dei contratti) 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.4/1 del 03.10.15 di approvazione del presente 
Progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del del P.O.F. per 
l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Vista  la nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. 
AOODGEFID/1714 del 15.01.2016, “Autorizzazione dei Progetti e Impegno di Spesa;  

VISTA  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
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Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad € 
18.465,57;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 
triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/7 del 26.01.16 di acquisizione delle somme a 
Programma Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione nel Programma Annuale E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto 
FESR 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-PI-
2015-82  

Realizzazione  
dell'infrastruttura dei 
punti di accesso WiFi  

€ 18.096,26  €   369,31  € 18.465,57  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 
Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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