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Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

Bando AOODGEFID/9035 del 13/07/2015   

FESR (WIFI PER TUTTI) 

Annualità 2015-2016 

P. O. N. – F.E.S.R. 
 

PON SCUOLA 2014-2020 Bando AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

FESR (Wifi per tutti) 

Fondo FESR 

Cod. Nazionale Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-232  

Titolo: “Realizzazione rete LAN/WLAN 

Nota autorizzativa AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 
Prot. n° 2180 del 14/03/2016                                                                                                                     Esporto all’abo il 14/03/2016 

 

Preg.mo 

                                                                                                                Prof. Giuseppe Bongiovanni 

                                                                                                                                 Al fascicolo P.O.N. 
 Alla Sezione contabile 

 All’Albo 

Agli Atti  
SEDE 

 
Oggetto: progetti Fondo: P. O. N. – F.E.S.R. – Incarico di collaborazione saltuaria, nomina progettista 
 

D E C R E T O 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la nota del M.I.U.R., trasmessa attraverso sistema informatico e che si allega alla presente, che 
autorizzano questo Istituto a gestire, nell’ambito delle varie Azioni, i seguenti progetti, a cui è stato 
concesso il finanziamento con Importo di: € 15.000,00 



 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 
l’apprendimento” 

 VISTO l'avviso per la presentazione dei piani integrati, Circolare Bando AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015; 

 VISTA la Nota avente ad Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 – 
riferimento all’avviso del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative alla 
realizzazione o ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN_WLAN della 
scuola, a carico del Programma Operativo Regionale della regione Siciliana. Annualità 2015 e 2016, 
Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole. 

 

Spese generali - 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN 

 

 
 

che si allegano e – che autorizza  questo  Istituto  a  gestire, nell’ambito  del Programma Operativo 

Nazionale i progetti sopra detti; 

 VISTO il Piano Integrato dichiarato ammissibile al finanziamento per l’anno 2015/2016  

 VISTO l'avviso per la presentazione dei piani integrati, del 2015; 

 VISTA la nota autorizzativa del 20.01.2016 con la quale si comunica che sono stati autorizzati 

i progetti FESR Progetto Cod. Nazionale Progetto 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete Lan_WLan 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-232 WIFI PER 

TUTTI, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Regione Sicilia; POR FESR SICILIA 2007IT161PO011 approvato con Decisione della 

Commissione Europea C(2007) 4249 del 07.09.2007; 

 Visto il Bando Prot. n. 1513 del 25/02/2016 ed Esposto all’albo il 25/02/2016; 

 Visto il Verbale della Commissione Bandi e gare, del 11/03/2016 prot. n° 2177; 

 VISTO il PON-FESR 2007 IT 16 1 PO004: "Ambienti per l'apprendimento", approvato con 

decisione della Commissione Europea n. 3878 del 07.08.2007; 

 VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

 VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

 VISTA la Delibera del collegio docenti; 

 VISTO il Programma Annuale E.F. 2015 e 2016, ed in particolare i progetti “PON FESR, 

assunti in bilancio con apposito verbale. 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;  

 Richiamata la nota Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 avente ad Oggetto: Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 - Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per 

l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, 

e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze 

per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell'art. l'art. 267, comma 

10 del DPR 207/2010 (il “Regolamento di Attuazione”), e dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 



2001, n. 44 (il “Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”) – Precisazioni 

sugli acquisti in rete.  

 Richiamare l’attenzione sulla corretta gestione dei bandi di gara in quanto trattasi di materia di 

rilievo comunitario. Oltre alle disposizioni sulla gestione dei progetti edizione 2009 sono state 

emanate ulteriori disposizioni in materia che di seguito si richiamano:  

Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 +allegati sulla corretta applicazione delle procedure di 

acquisto;  

Prot AOODGAI/1261 del 29/01/2013 richiamo sull’applicazione delle procedure previste per 

gli acquisti in economia;  

Prot AOODGAI/6785 del 17/06/2013 + allegati per gli obblighi di pubblicizzazione previsti 

previsti per le procedure aperte ed i bandi soprasoglia;  

 Viste le nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi da 

parte della delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese), si richiamano gli obblighi 

introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e dalla Legge 228/2012 (legge di stabilità). A tal 

proposito, si rimanda alla lettura delle circolari AOODGAI 2674 del 5/03/2013 e AOODGAI 

3354 del 20/03/2013;  

NOMINO 
La  S.V.  docente referente per la progettazione del progetto in oggetto. 

Le  attività  di  progetto  si  svolgeranno  al  di  fuori  dell’orario  ordinario  di  servizio  istituzionale  

per  un  impegno  orario  che  dovrà  rispettare  il  piano  finanziario  relativo  al  piano  approvato.  

Si coglie l’occasione per far presente che il piano finanziario può essere soggetto a modifiche per  

miglioramenti  di  carattere  tecnico  per  ottimizzare  la  spesa.   

Si  raccomanda  di  seguire,  il  più  possibile,  le  linee guida  e  si  invita  alla  puntuale  

applicazione  delle  sole  variazioni  consentite. 

I  compensi  per  tali  attività  sono  fissati  in  conformità  alle disposizioni vigenti,  emanate  dal  

Ministero del Lavoro  e  dalla  previdenza  Sociale. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi 

     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Il sottoscritto Bongiovanni Giuseppe, nato a Pachino ( SR ) il 11/04/1958 C.F. e/o I.V.A. 

BNGGPP58D11G211P, accetta l’incarico affidatogli, del quale dichiara di conoscere e di accettare 

espressamente clausole e condizioni.         

                                                                                 ____________________________________  
 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi 

     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

L’attività oggetto del presente progetto rientra nel “Piano integrato d’Istituto”, annualità 2014/2020 ed è cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” a 

titolarità del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – “Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali ".                                  Con l’Europa investiamo nel Vostro Futuro 
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