
 
 

 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:   Integrazione Piano dell’Offerta Formativa a.s.2015/16 per inserimento del  

Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per 

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 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”. 

Progetto " Una scuola senza barriere e confini" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

CUP F46J15001150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Oggetto della Circolare: “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”; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 07/09/2015 – verbale n.2 - con il 

progetto " Una scuola senza barriere e confini” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/09/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con 

il progetto “Una scuola senza barriere e confini” inserito nel POF 2015/2016; 
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Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Una scuola senza barriere e confini”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 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. Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse 

II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 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” con la quale viene comunicato il codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11 e 

l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 7.497,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F46J15001150007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.2224 del 28/01/2016-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 dell’ 11/03/2016 di inserimento nel POF 2015/16; 

 

DISPONE 
 

l’inserimento nel POF a.s.2015/16 del Progetto “Una scuola senza barriere e confini” finanziato dai 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11. 
Il Progetto è finanziato per complessivi € 7.497,00 di cui € 6.972,00 per le forniture ed € 525,00 per 

spese generali.  

Il Dirigente Scolastico emetterà tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto nel 

rispetto delle indicazioni contenute nella lettera autorizzativa inviata dal MIUR prot.AOODGEFID/1756 

del 20.1.2016, delle disposizioni ed istruzioni contenute nei manuali allegati alla nota 

AOODGEFID/2224 del 28.1.2016 : “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso prot.AOODGEFID/9035 del 13.7.2016” e del “Manuale per la gestione informatizzata dei 

progetti”.  
La presente disposizione vale come modifica ed integrazione del POF d’Istituto 2015/2016. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Claudio BOSCO 
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