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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“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 de
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Sottoazione Codice identificativo progetto
Titolo modulo
10.8.1.A2
10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-36
Adeguamento rete wlan

Prot. n°715/C1
CUP D36J15001940007

Genova, 02/03/2016

OGGETTO: Nomina direzione e coordinamento progetto PON “Per la scuola-competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 (10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-36) adeguamento rete wlan”















IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
la legge 7 agosto 19900, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle0 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art.20 e art.21 del D.Lgs 163/2006 - “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” del Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
i seguenti Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE)
il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea
il Programma Operativo Nazionale “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 de
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Sottoazione 10.8.1.A2 “Adeguamento rete wlan”
la circolare del MIUR Prot. n.AOODGEFID/1709 del 15/01/2016 di formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi
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la circolare del MIUR prot. n.AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto e impegno di
spesa della singola istituzione Scolastica sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale
2014/2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento



le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti – nota prot. n.AOODGEFID/2224 del
28/01/2016





la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 9/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF 2016/2019
la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato lo stanziamento e la
spesa per l’adeguamento della rete wlan di cui al bando PON 2014/2020 (codice identificativo 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-36) pari a € 7.496,30 e la predisposizione di apposita scheda finanziaria nel Programma
Annuale 2016
 il proprio provvedimento prot. n.271/c14 del 28/01/2016 di variazione al Programma Annuale 2016 per
l’assunzione del finanziamento di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia nelle Entrate che nelle Uscite sul progetto
P04 denominato “PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 (10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-36)
adeguamento rete wlan”

INCARICA
Per la direzione e il coordinamento del progetto PON “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 sottoazione 10.8.1.A2 recante il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-36
“adeguamento rete wlan” il sottoscritto prof. Michele Marini, nato a Genova il 21/01/1967 (CF
MRNMHL67A21D969P) Dirigente Scolastico presso l’IIS “Gastaldi-Abba” per il corrente a.s. 2015/16.

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività complessiva per l’attuazione del progetto.
Per lo svolgimento dell’incarico di direzione e di coordinamento del progetto il Dirigente Scolastico non
riceverà alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MICHELE MARINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

