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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP C26J15001590007 – CIG ZE71A5F6A8 

 
DICHIARAZIONE AVVIO PROGETTO 

   
 
Prot. 2134/C17 Resana, 21 giugno 2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture entrato in vigore il 20/04/2016, che abroga il D.Lgs 163/2006; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 Regolamento d’Istituto prot. n. 546 del 16/02/2016 che disciplina  le  modalità  
di attuazione delle procedure di acquisto in economia (delibera C.I. n. 26 del 
11/02/2016); 

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; 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzione Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 1.8 – “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; 

VISTA il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità 
di Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei 
laboratori multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio 
mobile per la scuola secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, 
regolarmente approvato dal Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di 
Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di 
assunzione del citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di 
delibera C.I. n. 31 del 15/06/2016; 

 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante della presente dichiarazione 
 

DICHIARA 
 

 già dal giorno 30/03/2016 (data autorizzazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione) 

ha preso formalmente avvio il Progetto riportato nella tabella sottostante per la realizzazione 

degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, autorizzato con lettera prot. AOODGEFID/5902 del 

30/03/2016 e finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

 
 alla data attuale sono stati prodotti documenti atti a far conoscere che l’Istituto Comprensivo di 

Resana è stato destinatario di Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo 

Nazionale) 2014/2020. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Marconato 

          
 
 
  


