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Prot. n. 2752/E4a             Selvazzano Dentro, 9 maggio 2016 
 
Dichiarazione di avvio del progetto “Una LIM in ogni Classe” di cui all’avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - Articolazione -10.8.1 - 
Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali”, 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.  
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 
Modulo 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” 
Titolo progetto “Una LIM in ogni Classe”  
Codice unico progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-73  
CUP D36J16000320007 - CIG Z30195D59A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
VISTO l’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice 
degli appalti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI gli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 “Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE””; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO 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; 
VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento-Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 10 dicembre 2015 con la quale è stato 



 
 

 

approvato il Pon finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI “Una LIM in ogni Classe” 
con conseguente inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 che annovera tra i progetti 
ammissibili quello presentato dall’Istituto Comprensivo Statale di Selvazzano Dentro; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5886 30 marzo 2016 di autorizzazione del  progetto e 
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 
finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, asse II infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  obiettivo specifico  – 10.8 – ed in particolare 
l’azione 10.8.1  che  si realizza attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la 
creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione 
nell’era digitale; 
VISTA l’assegnazione del codice unico di progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione 
economica; 
VISTA la delibera n. 10 del 28 aprile 2016 con la quale è stata approvata la variazione al  
programma annuale 2016 ed assunta in bilancio la somma relativa al progetto Pon Fesr  
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-73 iscrivendone il relativo importo (€ 22.000,00) nelle 
entrate del programma annuale con conseguente autorizzazione di spesa; 

 
DICHIARA 

 

Di dare ufficialmente avvio al Progetto “Una LIM in ogni Classe” contraddistinto dal seguente 
codice identificativo di progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-73  
CUP: D36J16000320007 - CIG: Z30195D59A  


