
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VI DI UDINE  

 
 

Prot. N. 868/04/05 Udine,  10/10/2016

    

All’albo dell’Istituto 

Agli operatori economici interessati  

Atti 

CUP F26D15000210006 

CIG Z911B45AA1 

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

l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 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. Premialità           

Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012 

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Dichiarazione del Dirigente Scolastico 

 

Fondo Codice Autorizzazione 

Nazionale 

Obiettivo Azione Descrizione Importo 

autorizzato 

FESR 10.8.1.A3-FESRPON-FR

-2015-91 

10.8.1 A3 Aule aumentate dalla tecnologia € 21.900,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: Oggetto: 

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. Premialità  Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012; 

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                 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e ambienti per              

l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
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   VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente in regime transitorio; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile                   

2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive                  

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla                 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 per le Regioni a Statuto speciale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di                  

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di             

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,                

23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del                     

2005; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio ad                  

una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”; 

Visto il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Regione                  

FVG prot.n. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.5 del 11/11/2015  e del Consiglio di Istituto n. 44  del 23/11/ 2015; 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n.9748/c23 del 9/09/2016; 

VISTO  decreto di assunzione al bilancio prot.n. 4408/c23 del 19/04/2016; 

VISTO l’Avviso di selezione rivolto al personale interno prot.n. 9796/C23 del 9/09/2016; 

VISTO che nessuna candidatura è stata presentata 

CONSIDERATE le capacità specifiche possedute dal  Prof. Luca Gervasutti Dirigente Scolastico del I.C. Udine VI; 

 

Procederà con atto successivo alla nomina di sé medesimo in qualità di collaudatore per il progetto indicato in 

premessa. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Gervasutti 
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