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M.I.U.R. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 

85054 MURO LUCANO 
Sedi Muro Lucano-Castelgrande- Pescopagano- Capodigiano-Pontegiacoia 

E-mail PZIC864006@istruzione.it sito web www.icstellamuro.it 
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 3683                                 Muro Lucano, 10/11/2016 

 

           Al Sito Web 
                                                                                                                     All’Albo 

Agli atti 
 
OGGETTO: Determina uso delle attrezzature - Fondi Strutturale Europei  -  P r o g r a m m a  
O p e r a t i v o  N a z i o n a l e  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020 - 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 l'apprendimento delle competenze chiave”; Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-BA- 2015-32   RETE LAN/ WLAN - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Annualità 2016 -  CUP: D66J15001210007 - CIG Z141BF9211 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 41/2001,  “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”, 
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 luglio 2015; 
VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1757 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTO il verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 04/09/2015  di approvazione  del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO il verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2016; 
VISTO la “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – 

Fondi strutturali Europei ;  
VISTO che il progetto prevede l’addestramento all’uso delle attrezzature; 
CONSIDERATO   che la fornitura delle attrezzature è stata aggiudicata alla ditta Info & Tel di 
Rionero in Vulture; 
VISTO       che l’impegno rientra nel limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;     
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DETERMINA 

 
di procedere, per le motivazioni in premessa citate, all’affidamento diretto alla ditta Info & Tel di Rionero 
in Vulture, all’addestramento per l’uso del sistema di gestione della nuova rete Lan/Wlan mediante 
incontri programmati, secondo il calendario che sarà predisposto, e comunque non oltre il 30 novembre 
2016; 
di impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 370.00 (trecentosettanta), compreso IVA; 
di procedere alla stipula dell’ordinativo con la ditta proponente. 
 

  
            Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Papalino 
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