
Prot. n.  846/C11                Altamura, 26 febbraio 2016 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA”  Competenze e ambienti per l’apprendim ento  - Asse II FESR    

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della societ à della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovat ivi 

 Azione 10.8.1. interventi infrastrutturali per l’in novazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

AVVISO 9035 DEL 13/07/2015 – FESR – Ampliamento ret e LanWLan 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – TITOLO ARAC NE 2 

CUP C76J15001740007 

DETERMINA DI ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii. ; 

- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 PON FESR, finalizzato alla 
realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN; 

- Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15.01.2016, con la quale questa 
Istituzione scolastica è autorizzata al Progetto e all'impegno di spesa del PON in questione, 

- Tenuto conto delle disposizioni ed istruzioni in atto per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 richiamate nella nota di autorizzazione di cui sopra, alla voce normativa 
di riferimento e di  tutte le Disposizioni e Istruzioni e Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per 
l’attuazione dei progetti PON 2014/2020; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 24/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016  

 
DETERMINA 

di assumere nel Programma Annuale 2016 il finanziamento di  € 7.500,00 nelle Entrate 

al Conto 04, sottoconto 01 – Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre Istituzioni 

pubbliche – Unone Europea e per quanto riguarda le uscite nell’Aggregato P  Voce 04  
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il Progetto  10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – Ampliamento rete Lan /Wlan dal  

TITOLO ARACNE 2 come specificato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-PU-

2015-19 

Ampliamento rete 
Lan/Wlan dal  

TITOLO 
ARACNE 2 

€ 6.375,00 € 1.125,00 € 7.500,00 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Biagio Clemente 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


