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All’albo sito web dell’Istituto  
Atti PON 10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-335  

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO: nomina Responsabile della organizzazione  e gestione PON 

10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-315 per la realizzazione “Per la scuola- 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 
CIG: Z01186FB6C         CUP: H36J15000500007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  L’ Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, per la presentazione delle 
proposte relative alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – 
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 L’ autorizzazione del Piano Integrato dell’Istituto, nota MIUR prot. .n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 avente il seguente codice di progetto: 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 per un importo complessivo di € 18.500,00  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito 
del Piano Integrato d’Istituto – FESR la realizzazione “Per la scuola- 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
il modulo avente il titolo “Scuola in rete” che ha lo scopo di realizzare il 
cablaggio strutturale della rete LAN/WLAN nei seguenti plessi appartenenti 
all’Istituzione scolastica:  “CATTANEO” , “CAPUANA” e  “CRISTO RE”  
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DETERMINA 

Di nominare se stessa quale Responsabile della organizzazione  e gestione del PON 

10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-315 per la realizzazione del progetto “Per la scuola- 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) PON 10.8.1.A1.FESRPON-SI-
2015-315, con compiti di direzione e coordinamento, con un compenso pari ad € 370,00 
 
San Cataldo, 25/11/2015 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
                   Prof.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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