
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 –  

“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. 
 

          

 

 

 

Oggetto: Progetto FESR PON- 2014-2020 – C.I.P. PROGETTO 10.8.1.A3 – FESRPON – SA - 2015-2 - “Per la 

scuola – Spazi alternativi per l’Apprendimento e postazioni Informatiche” CUP G26J15001140006. 

 Determina utilizzo finanziamento per progettazione, spese organizzative e gestionali, collaudo. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Dlgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile 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; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (2016/2018)  e  n. 7 del 25.01.2016   per  l’approvazione  del   P.O.F  

              a.s. 2015-16; 

VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/5886del 30 marzo 2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblicoAOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali.   Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
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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” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera n. 24 del 29giugno 2016 di integrazione del Programma Annuale per l’E.F. 2016, nel 

quale viene inserito il progetto in questione autorizzato e finanziato al P40; 

 

DETERMINA 

 

La seguente ripartizione del finanziamento per le spese di progettazione, gestione e collaudo necessarie 

alla realizzazione del progetto in oggetto: 

 

1. Progettazione CARLO CADDEO    € 440,00 incarico prot. n. 1793 del 13/04/2016 

2. Spese organizzative 

e gestionali  DIR. SC. ROSALBA FRAU    € 440,00 

3. Collaudo  STEFANO ATZENI    € 220,00 incarico prot. n. 4864 del 11/10/2016 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet della scuola www.ics-uta.gov.it  nella sezione 

albo pretorio. 

 

 

Uta,  13 gennaio 2017 

 

     

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Rosalba Frau 
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