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Protocollo   n.4581/C14                                                                                                   
Frosinone , 25 maggio  2016 

 

Agli atti 

Al Sito Web 
 
 
 
 
digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Titolo progetto: “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato” 

  Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52  
CUP:G46J15002260007 
DICHIARAZIONE AVVIO PROGETTO 

 
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 D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., 

abrogato dal 19/04/2016 dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19 aprile 

2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le 

parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti  digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  
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VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico 

aumentato”, (piano 14595) e le relative  Delibere di approvazione ed adesione del Collegio dei Docenti del 

19/11/2015, verbale n.4 e la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 20/11/2015 al progetto PON 

in oggetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016, con la quale comunicava all’USR per il 

Lazio l’avvenuta autorizzazione dei Progetti ed impegno di spesa, e la graduatoria definitiva approvata per le 

scuole della Regione Lazio (derivata da quella definitiva nazionale di cui alla nota del MIUR prot. 

AOODGEFID/5051 del 10/03/2016); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 (come rettificata dal Miur in data 
22/04/16), che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per la somma di € 
26.000,00 (cod.prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 24/05/2016 con la quale: a) si è dato avvio alle procedure 

amministrativo contabili per la realizzazione del Progetto “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico 

aumentato”, assumendo il Progetto medesimo  nel  Programma Annuale  2016  al  P34  a  seguito  della  

Determina  del  Dirigente  Scolastico  prot.n.4086 del 10/05/16;  

VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale 

codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

 

DICHIARA 
 
 
di dare ufficialmente avvio al Progetto “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato”, contraddistinto 
da Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52 

CUP: G46J15002260007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
         Manuela Carini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


