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Brescia, 28/01/2016

Agli Atti e Sito Web
Oggetto: Dichiarazione di avvio del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-246
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture
per l’istruzione - 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. Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Vista

la comunicazione del MIUR - Ufficio IV, Prot. n. 30611 del 23 dicembre 2015 in cui
vengono comunicate e pubblicate le graduatorie dei progetti pervenuti, valutati e
ammissibili relativi all’avviso 9035/2015 LANWLAN dei Fondi Strutturali Europei del
Progetto PON “Per la scuola” 2014-2020

Vista

la nota del MIUR - Uffico IV, Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016, inviata
all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in cui vengono comunicati i progetti
autorizzati, di cui all’avviso 9035/2015 LANWLAN, comunicazione che costituisce
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi

Vista

l’autorizzazione, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/1764 del 20-01-2016, del progetto di
innovazione tecnologica presentato dalla scuola. Autorizzazione progetto e Impegno
di spesa”, a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN finanziato con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR,
identificato dal seguente codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-246

Viste

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici dei
servizi e forniture”, pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016

Lette

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati e del “Manuale
per la gestione informatizzata dei progetti” trasmessi dal MIUR con prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016

Viste

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 16/09/2015, con la quale viene
approvato il Progetto per realizzazione/ampliamento della rete LanWlan finanziato
con il FESR - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”

DICHIARA
che la presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di avvio dell’attività
prevista dal Progetto, identificato dal codice n. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-246 di cui
all’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola”.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosa Raimondi

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]

