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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
IST?TUTO COMPRENSIVO / Dl uDlNE

Prot. n. 1131/C14

Udine, 11.02.2016

Oggetto: Assunzione al programma annuale 2016.
IL D?RIGENTE SCOLASTICO

Fondo

Codice Autorízzazione Nazionale

Obíettivo

Azíone

Descrizione

Importo
autorÍzzato

FESR

10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-17

10.8.1

Al

Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione,
I"ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse ll Infrastrutture per l'ìstruzione

€ 18.494,44

VISTA la nota MIUR Awiso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: "FondiStrutturalí Europei Programma Operatívo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti ped'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'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 di settore e per I"apprendimento delle competenze chiave;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioní generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;

VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso per vitto,
trasporto ed alloggio.

VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio.
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell"Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO íl Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le ?Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. AOODGEFID nl588 del 13/Ol/2016"Linee Guida delrAutorità di Gestione per raffidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture;
VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless Local
Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come
infrastrutturazione, a una di Education in o digital era così come previsto dal DDL c.d. "Buona Scuola";
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
IST?TUTO COMPRENSIVO / Dl UDINE

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioní tecnologiche e ambienti multimediali e in particolare il modulo 10.8.1.A2
Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati;
Visto il prowedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno dì spesa del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Regione FVG
prot.n. AOODGEFID/1707 del 15/Ol/2016;
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto è necessario selezionare e awalersi di figure professionali aventi competenze
specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.8 del 7 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 41 del 23 settembre 2015;
VISTA la comunicazione al Comune di Udine per la realizzazione di una infrastruttura di rete nelle seguenti Scuole: Scuola
dell'lnfanzia "Benedetti" Via Lombardia, 9 Udine, Scuola Primaria "Fruch" Via delle Scuole, 2 Udine e Scuola Secondaria di I

"Tiepolo" Via del Pioppo, 61 Udine nell'ambito della progettazione dei Fondi Strutturali Europei;
Visto il CUP C26J15000810007.
DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR come descrìtto nella
scheda contabile P15 Progetto FESRPON FR- 2015-17 F€ete WiFi :
Fondo

Codice Autorizzazione Nazíonale

ObiettÍvo

Azione

Descrizione

Importo
autorÍzzato

FESR

10.8.1.A1-FESRPON-FR -2015-17

10.8.1

Al

Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione,
l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse ll Infrastrutture per l'istruzione

€ 18.494,44

ENTRATE

Da 04/Ol-Finanziamento da Entí teìítoríali o da altre Istituzioni pubbliche- Finanzíamentí dell'U.E.

€ 18.494,44

P15 - € 18.494,44

Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Al FESRPON-2015-FVG - 17 -Fondi Strutturali Europeì
Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'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 didatticì innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per I"innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l'apprendimento delle competenze chiave-

Voci di spesa
Ol/10/1 Incarichi a personale
03/04/001- pubblicità
03/05/001- Formazione
03/07/004- Licenze d'uso software
06- Beni di Investimento

2
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875,00
370,00
250,00
341,60
16.657,84
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
IST?TUTO COMPRENSIVO / Dl UDINE

Totale programmato

18.494,44

II Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
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