Prot. n. 1351/C20b

Lanciano 24/02/2016
Agli Atti PON
All’Albo del Sito Web dell’Istituto
DETERMINA N. 2

Inserimento Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-86 nel Programma Annuale 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la Delibera n°3 del Collegio Docenti del 02 ottobre 2015 di approvazione del Progetto
PON;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 25/09/2015 con la quale è stato
approvato il Progetto PON per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEEID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/01/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del Progetto pervenuta dalla Provincia di Chieti
con comunicazione prot. n. 34164 del 12/10/2015;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/02/2016 di assunzione al bilancio del
progetto denominato 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-27 intitolato “Globalmente in rete” con l’importo di euro
15.000,00 di provenienza da fondi europei;

DETERMINA
L’assunzione al Programma Annuale 2016 del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-86
intitolato “Globalmente in rete” nel Programma Annuale 2016:
Sottosezione

Codice
progetto

identificativo Titolo modulo

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-AB2015-86

Globalmente in rete

Importo
Importo
autorizzato spese autorizzato
generali
forniture
1.500,00
13.500,00

CUP: C46J15001060007

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa De Berardinis Eliana

Importo
autorizzato
progetto
15.000,00

