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Prot. 4617 /C14e Campolongo Maggiore, 30/06/2016 

Al Personale Docente 
All'Albo 
Al Sito Web 

Oggetto: Determina di assunzione dell'incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico 
Progetto codice identlficatlvol0.8.1.Al-FESRPON-VE-2015-62. 
Codice CUP D46J16000100007. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs n, 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO Il D.I. n. 44/2001 concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
!!estione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche: 

VISTO Il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl20L3 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 
Sociale Euroneo; 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Euronea; 

VISTO L' 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 (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'annrendimento delle competenze chiave,

VISTA La nota prot.n. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Uff IV , con la quale è stato
reso noto l'elenco dei nrogetti ammessi a finanziamento per la rei>ione Veneto;

CONSIDERATO che il progetto presentato dall'I.C. "Diego Valeri" di Campolongo Maggiore (Ve) a cui è

stato assegnato codice identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-VE-2015-62. è tra i progetti
ammessi al finanziamento per un importo autorizzato di 18.500,00 euro;

VISTA VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Uff IV , con la quale l'IC
"Diego Valer!" di Campolongo Maggiore (VE) è stata notificata autorizzazione al
progetto e all'impegno di spesa denominato "REALIZZAZIONE RETE CABLATA
CON CONTROLLO ACCESSI" finalizzato alla realizzazione ,all'ampliamento o




