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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.
Prot. 943/4.1.i
Firenze, 23 febbraio 2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28/2016 del 23.02.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale dell’anno 2016 approvato dal Consiglio di Istituto il 10.02.2016 giusto verbale
74/2016;
Visti gli art. 34 del D.I. 44/2001 e 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 in materia di determinazione a contrarre;
Considerato che questo Istituto ha partecipato all’avviso pubblico prot. 9035 del 13.07.2015 finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Vista la delibera 45 del 07.10.2015 con la quale è stato approvato il progetto "Realizzazione rete
LAN/WLAN";
Vista la nota MIUR prot. 1771 del 20.01.2016 con la quale questo Istituto veniva ammesso al finanziamento
del progetto sopra indicato e veniva autorizzato il progetto e l’impegno di spesa corrispondente;
DETERMINA
di assumere nell’E.F. 2016 l’impegno di spesa di € 18.500,00 relativa al finanziamento di cui all’avviso
pubblico prot. 9035 del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-149.
La spesa complessiva di € 18.500,00 è imputata al Programma annuale 2016 nel seguente modo:
A1 2/3/8

Funzionamento Amministrativo Generale

La presente determinazione viene emessa nell’esercizio di attività istituzionale, nel rispetto del Decreto Leg.vo
196/2003 in materia di trattamento di dati personali.
Il Direttore amministrativo è autorizzato a mettere in atto gli atti consequenziali.
La presente determinazione è pubblicato sul suto web dell’Istituto e trasmessa al Consiglio d’Istituto ai sensi
dell’art. 35, commi 1 e 2 del D.I. 44/2001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna De Zordi)

