
 
 
 
 

CUP:D34D15000050007 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
FESR Asse II - Obiettivo specifico 

della scuola e della formazione e 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento

PON

Per la scuola –

 

RUP:Dirigente Scolastico                              
Prof.ssa Giovanna Nunziata                          Piazza del Collegio,13 59100 Prato (PO)       
rettore@convitto-cicognini.prato.gov.it            
Responsabile amministrativo                                       
DSGA Cristina Casini                                    Codice univoco fatturazione UFJ70M      PEC : 
amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it

                                                                                                                             

 

Oggetto: DETERMINA PER SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

TO-2017-25 – “Una LIM per tutti”

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia

documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

regione ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolame

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59;

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.

 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento con

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 

Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FSE); 

 

Visto il D. L.gs n.50/2016 “Codice degli appalti e delle 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17

 

Visto l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
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 Sito web della scuola – sezione Amministrazione Trasparente

 Albo online presso il sito Web Istituzionale

DETERMINA PER SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI – Progetto 

“Una LIM per tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

to approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

ii.; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

5, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

mm. ii.; 

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

Visto il D. L.gs n.50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
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sezione Amministrazione Trasparente 

presso il sito Web Istituzionale 

 

10.8.1.A3-FESRPON-

Contabilità Generale dello 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

funzioni e compiti alle 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

nto recante norme in materia di autonomia delle 

ordinamento del lavoro alle dipendenze 

sulla gestione 

investimento europei, n. 

(FERS) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

competenze e ambienti per 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; Asse II 

10.8 – “Diffusione della società 

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; 
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Vista l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A3

rispetto della tempistica ivi su indicato;

 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

"Realizzazione di ambienti digitali”; 

 

Visto il provvedimento del dirigente scolastico n. 2

Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure per le forniture e 

 

Visto che tale compito è svolto dagli uffici di contabilità ed acquisti.

 

Art. 1 Oggetto 

Gli incarichi per le pratiche riguardanti la contabilità, acquisti e rendicontazione per il suddetto

progetto alla D.S.G.A Cristina Casini : 

Art. 2 Importo 

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito ; 

Art. 3 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 la sottoscritta 

Nazionale Statale Cicognini di Prato (PO),

Per l’effetto 

Alla DSGA Cristina Casini l’incarico per quanto riguarda

FERSPON-TO-2017-25 –“Una LIM per tutti”;

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. 

Il presente incarico viene comunicato all’ interessata

trasparente del Sito Internet istituzionale dell’Istituto.
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l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

ondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV

del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON

; 

elibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

del dirigente scolastico n. 2 del 25/10/2017 di assunzione del progetto nel Programma

Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

Rilevata la necessità di attivare le procedure per le forniture e rendicontazione per il progetto 

Visto che tale compito è svolto dagli uffici di contabilità ed acquisti. 

DECRETA 

 

Gli incarichi per le pratiche riguardanti la contabilità, acquisti e rendicontazione per il suddetto

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 la sottoscritta Giovanna Nunziata, Dirigente

Nazionale Statale Cicognini di Prato (PO), ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

AFFIDA 

l’incarico per quanto riguarda pratiche amministrativo contabili e GPU Progetto 10.8.1.A3

“Una LIM per tutti”; 

 

e incarico viene comunicato all’ interessata e pubblicato all’Albo online dell’Istituto e

del Sito Internet istituzionale dell’Istituto. 

 
                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata
                                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

CIG:Z6221344AF 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

– Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

per l’apprendimento 

Email: povc010005@istruzione.it 

povc010005@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                                                                                             

Dipartimento per la Programmazione e 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

Uff IV- per la realizzazione 

FESRPON-TO-2017-25 nel 

elibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

del 25/10/2017 di assunzione del progetto nel Programma 

rendicontazione per il progetto PON autorizzato; 

Gli incarichi per le pratiche riguardanti la contabilità, acquisti e rendicontazione per il suddetto 

, Dirigente Scolastico del Convitto 

Responsabile Unico del Procedimento. 

tivo contabili e GPU Progetto 10.8.1.A3-

line dell’Istituto e in amministrazione 

Il Dirigente Scolastico -  Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 


