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Prot. N° 648 / D 9 

CIG: X1617C6143 - CUP:E66J15000740007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS- - 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”  

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 con oggetto  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti” 
Visto: il Provvedimento prot. 646/d9 del 09/02/2016 di formale assunzione in bilancio del 

progetto che si riassume: 
  

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-

UM-2015-57 
“Scuol@futura” €  17.421,00 €  1.079,00 €  18.500,00 

 

Considerato  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

DETERMINA  
1. di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi. Non è previsto alcun compenso per 

l’attività effettuata pertanto gli importi del progetto risultano rimodulati come di seguito specificato: 
 

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-

UM-2015-57 
“Scuol@futura” €  17.575,00 €  925,00 €  18.500,00 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile.  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Gentili 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3 


