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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-23 

CUP: E46J16000080007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del  15/01/2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2015-2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del  27/02/2016 con la quale è stata approvata la variazione al POF 

2015/16 con l’inserimento del Progetto di cui sopra; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/sottoazione 10.8.1.A2 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. 3 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2016, ed approvazione variazioni di bilancio con delibera del Consiglio di Istituto del   
09/02/2016 che ha indicato anche i criteri per l’individuazione del personale interno; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica ha completato, nel rispetto delle date stabilite, la realizzazione del 

Progetto di seguito riportato, raggiungendo l’obiettivo di dotare delle attrezzature previste gli 

ambienti individuati in fase di candidatura. 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo Progetto  Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-
FESRPON-UM-
2015-23 

Completamento della rete wi-fi 
per allestire un nuovo laboratorio 
multimediale  

€ 7.125,00  

 

Terni, 5 dicembre 2016  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Cinzia Fabrizi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


