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PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-P[J-2015-292 WI - FI ZONE finalizzato alla
realizzazione,all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Prot. n. 694lcl2 Altamura, 25 febbraio 2016

Al Consiglio d'Istituto

All'Albo on line

Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta di partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020 - Fondi Strutturali
Europei - Awiso 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 (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";

la nota attorizzativa prot. n. AooDGEFID/ I 768 del 20 I 0r l20l 6 ;

la normativa per la realizzazione di attività autorizzative nell'ambito del pON 2014-
2020;

l'art. 6, commi I e 2 del D.I. n. 44 del 0l/02/2OOl

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 15 Febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto

attorizzato e finanzi ato ;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA



VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016;

DECRETA

l'assunzione formale a bilancio e l'inserimento
fondi relativi al progetto PON identificato con il
di seguito specificato:

nel Programma Annuale per l'esercizio 2016 dei
codice: 1 0.8. I .A1 -FESRPON-PU-20 15-292 come

Sottoazione Codice
identifrcativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
alulsaizzats
forniture

Importo
attoriz.zato
spese generali

Totale
attoriztafs
progetto

10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-PU.
2015-292

Collaborare
in RETE

€ 12.750,00 c2.250,00 € 15.000,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato
all'albo on line dell'Istituzione scolastica per la massima diffusione.
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