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Prot. n.6644 /A6-1  Monte Porzio Catone, 30/12/2016 
CIG: ZCF18645AC 

CUP: G86J15001080007 

 

All’USR per il Lazio 

Al Comune di Monte Porzio Catone 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di 

Roma e Provincia 

Al Personale della Scuola 

Agli Alunni e alle famiglie 

Al sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE CHIUSURA  

       Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-281  

 Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale  

“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”   PON FESR 2014 – 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 

10.8.1.A relativo   all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  - con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota n. 1611 del 19/10/2015 del Comune di Monte Porzio Catone in cui si autorizza 

l’esecuzione lavori di adeguamento delle infrastrutture della rete dati wi fi finanziati con 

Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 

l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la specifica delibera N. 26 del Consiglio di Istituto del 28/09/2015; 

VISTI gli artt.  33 e 40 del D:I: n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 

20/01/2016; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 
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VISTA la specifica delibera N. 26 del Consiglio di Istituto del 28/09/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/01/2016 relativa all’approvazione del 

Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consigli d’Istituto n. 19 del 07/03/2016 per la variazione al P.A. 2016 per 

l’iscrizione in Bilancio della somma di € 18.409,20 nell’aggregato 4/1/0 delle Entrare e nel 

Progetto P20 - CONNETTIAMOCI – FESR 10.8.1 delle spese; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con Delibera n. 17 del 14/01/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID1762 del 20/01/2016 di autorizzazione del 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 – 

codice identificativo del Progetto  10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-281, titolo modulo – 

CONNETTIAMOCI; 

VISTE  le modalità di espletamento Mepa/Rdo n. 1187885  del  20/04/2016; 

VISTO   il relativo documento di aggiudicazione prot.n. 2556 del 10/05/2016; 

VISTO  il verbale di collaudo prot. n. 370 del 07/07/2016;     

 

 

COMUNICA 

 

La conclusione del progetto in epigrafe che è avvenuto in data 01/12/2016, al fine di porre in essere 

le dovute iniziative di disseminazione. L’attività del progetto è stata finalizzata all’attuazione di una 

scuola digitale, ha arricchito ciascuna aula della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado di una rete LAN/WLAN di Istituto, in vista dell’installazione di una 

lavagna interattiva multimediale in ogni aula della Scuola Primaria del Plesso di Piazza Borghese e 

dell’applicazione del Registro Elettronico da utilizzare anche nelle aule della Scuola Primaria. 

Il Progetto è stato realizzato utilizzando i finanziamenti del FESR PON nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020. 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Fabiola Tota)         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                          dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 

 

 


