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Prot. n. 782 -F4

Mariano del Friuli, 18 febbraio 2016

Progetto “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto”
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47
Codice CUP_ J26J15000510007

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 6_2016

Avvio dell’attività - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del
13/07/2015 finalizzato alla 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”
VISTO 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 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR - 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 - Ufficio IV di data 13/07/2015
prot. n. AOODGEFID/9035 finalizzato alla realizzazione/ampliamento LAN/WLAN e compreso nei 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 Azione 10.8.1;
VISTA la candidatura/piano n° 5105 presentato da questo Istituto attraverso l’inserimento del progetto al
Sistema Informativo PON 2014-20 in data 08/10/2015, a cui è stata assegnata la segnatura di protocollo n.
DGEFID-1707 dd. 15/01/2016;
VISTA la successiva comunicazione 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 - Ufficio IV prot.n.
AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’’Avviso pubblico
prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015” con cui si dà comunicazione all’Istituto di essere compreso
nella graduatoria approvata dei progetti ammissibili e finanziabili (prot. 30611 del 23/12/2015) e allo stesso
tempo costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività corrispondenti;
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 28 settembre 2015 con cui è stato approvato il progetto
“Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 6 ottobre 2015 con cui è stata approvata l’adesione al
Progetto PON;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 13 febbraio 2016 con cui è stato approvato il Programma
Annuale 2016;
VISTO il “Regolamento di Contabilità” D.I. n.44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
VISTE la comunicazione del MIUR prot. 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 relativi allegati” relative ai FESR ;
CONSIDERATA la necessità di dare immediato avvio alle attività programmate e deliberate dagli OO.CC.
dell’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di dare adeguata Informazione e pubblicizzazione all’attuazione del progetto;
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico della Procedimento (RUP);

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente
progetto:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1
FESRPON-FR-2015-47

Implementazione
Lan/WLan nei
plessi dell’Istituto

€ 16.830,00

€ 1.665,00

€ 18.495,00

DECRETA


di dare avvio alle attività programmate per la realizzazione del Progetto “Implementazione
Lan/WLan nei plessi dell’Istituto”;



di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al PON-FESR Avviso 9035 del 13/07/2015;

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella sua qualità di responsabile del procedimento
amministrativo (ai sensi degli artt. 4/6 della Legge 241/90) e del trattamento dei dati (ai sensi del D.Lvo 196
del 30 giugno del 2003) è autorizzato a predisporre i correlati atti di competenza amministrativi e contabili
nell’anno finanziario 2016.
Il presente atto viene pubblicato sul sito della scuola Albo on line per opportuna informazione e trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39
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