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Prot. n. 997/C14FESR      Fermo li  04.02.2016 

       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 

Provincia di Ascoli Piceno - Fermo 

RISPETTIVI INDIRIZZI 

 

Al Personale Docente e ATA 

  Al Consiglio di Istituto  

                                       dell’IPSIA “OSTILIO RICCI” di Fermo 

SEDE 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

mail: direzione-marche@istruzione.it 

 

All’Ambito Territoriale Province Ascoli Piceno – Fermo 

mail: usp.ap@istruzione.it 

 

Alla Provincia di Fermo 

mail: urp@provincia.fm.it 

 

Al Comune di Fermo 

mail: protocollo@pec.comune.fermo.it 

 

Alla Camera di Commercio 

mail: cciaa@fm.legalmail.camcom.it 

 

Alla Confindustria 

mail: info@confindustriafermo.it 

 

Al Sito Web dell'Istituto: Albo on line 

 

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.  

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità – Progetto 10.8.1.A2.-FESRPON-MA-

2015-8. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti della Unione Europea n. 1301/2013, 1303/2013, 

1304/2013, 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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” 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;  

 

 Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti e impegno 

di spesa a valere sull’obiettivo\azione 10.8.1.A2 FESRPON del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di 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. 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”; 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica, per le argomentazioni esposte in premessa e parti integranti del presente 

dispositivo, è stata autorizzata, con nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016,  ad attuare il 

seguente piano FESR: Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON – MA – 2015 – 8 per un importo pari a euro 

7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

In proposito vedasi schema sotto riportato: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-MA-

2015-8 

Ampliamento 

Rete Wifi 

IPSIA 

O.Ricci 

€ 6.825.00 € 675.00 € 7.500.00 

 

Il medesimo Progetto dovrà essere attuato e gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del 

Ministero, dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e dei 

Regolamenti comunitari sopra richiamati e concludersi con l’attestazione all’ultimo collaudo entro la data del 

29 luglio 2016 come da anzidetta nota MIUR n. 1712 del 15/01/2016. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito – 

albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Stefania Scatasta 
                                                                    Firma autografa sostituita da indicazioni  a mezzo stampa, ai  
                                                                   sensi dell’art. 3 comma, 2  Dec.to Leg.vo n. 39 del 12/02/1993 


