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COD. FISC. 80008560593 

Prot. 1210 FP/B15      Cisterna di Latina 11 Febbraio 2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014 – 2020  
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. -  DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI MULTIMEDIALI. Tipo Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.  CUP:F57B16000010006 

 
La Dirigente Scolastica 

 

Visto   l’Avviso pubblico,  nota Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR,  rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito 
dei  Fondi Strutturali  Europei  di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale 2014-2020  “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Visto   Il Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di 
seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014;   
Vista   la Circolare prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti di spesa; 
Vista   la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016    con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione 
scolastica  l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
2015;   
Vista la tipologia di sottoazione (10.8.1.A1 da realizzare su tutte e sei delle sedi scolastiche scelta dagli Organi Collegiali); 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 e quella del Consiglio d’Istituto del 03/09/2015 relative alla 
approvazione del progetto finalizzato alla sotto-azione 10.8.1.A Tipo Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
Viste  le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014/2020; 
Visto  il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
Vista  la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’avviso 9035 del 13 Luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei  Fondi Strutturali  
Europei  – Programma Operativo Nazionale 2014-2020  “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: 

 

Sottoazione  Codice progetto  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015-78  

FANS OF THE NET  € 16.835,00  € 1.665,00  € 18.500,00  

 
2. trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 

seduta utile 
                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                   (Dott.ssa Malizia Nunzia)  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 , Dlgs 39/93)  
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