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All’Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

OGGETTO : l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli 
arredi scolastici’ MIUR Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID\9911 del 20/04/2018, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 
Risorse premiali di programmazione 2007/2013-Obiettivi di Servizio- Fondo per lo sviluppo e la coesione ex 
Delibera Cipe n.79/2012. Obiettivo di specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, 
Autorizzazione MIUR prot. n. 32506 del 17/12/2018 
Codice Progetto: 10.8.1.A6- FSC-AB-2018-27 
CUP: D12G19000000007 
Richiesta proroga per l’attuazione del progetto 10.8.1.A6- FSC-AB-2018-27 
 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911  del 20 aprile 2018 è volto a finanziare gli interventi 
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 





                                                          
 
 
 

 

 

della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione: 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32506 del 17/12/2018 avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione 
di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6- FSC-
AB-2018-27 per un importo complessivo di € 24.999,98; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/04/2019 con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-27 “Guardando al futuro”; 
VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6717 dell’11/09/2019 di richiesta proroga al 31/12/2019 
VISTA l’autorizzazione da parte del Miur prot. n. 28606 del 23/09/2019 

DETERMINA 

di richiedere la proroga al 28/02/2020  La proroga è necessaria in quanto la Ditta fornitrice effettuerà la consegna, 
posa in opera e collaudo durante la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie affinchè si possa 
procedere al montaggio in assenza degli alunni per garantire la massima sicurezza.Successivamente verranno 
svolte tutte le procedure di rendicontazione. 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.rodariscuola.edu.it (sez. 
Amministrazione Trasparente e sez. PON FES 10.81 A6-FSC-AB-2018-27 GUARDANDO AL FUTURO ) e 
conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Monia LAI 
                           (firmato digitalmente) 
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