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Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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.  Avviso   pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del 12/12/2017 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – sottoazione 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 

 

CUP: E32H1800040006 
 

 

All’Albo on line 

 

Oggetto:  Dichiarazione a procedere esecuzione Progetto Progetto PON/FESR  “10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015-24 –A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione 

 

 

                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n°  107”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

prot. n. AOODGEFID /37944 del 12/12/2017; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 07/0372018 con la quale è stata approvata 

l’adesione al PON; 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento a 

valere sull’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 
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 24.999,95; 

Visto  il decreto  di assunzione in bilancio del progetto Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015-24 –A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione per  € 74.999,97; 

Vista  la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed allegati; 

CONSIDERATO   che l'installazione di tutte le apparecchiature, attrezzature informatiche e degli arredi non 

ha comportato alcuna modifica a livello strutturale degli edifici; 
 

 

Tutto  ciò visto e rilevato 
 

DICHIARA 
 

 
Di aver proceduto all'acquisto ed all'installazione, presso  la sede  Centrale dell'Istituto, in via Trevi 4, 

Ancona, dei seguenti  lotti riferiti al progetto: 

 

Lotto: Piccoli adattamenti  edilizi  (Laboratorio di Microbiologia - Affidamento diretto fuori MEPA);  

Lotto: Piccoli adattamenti  edilizi  (Laboratorio di Chimica per installazione produttore ai acqua pura - 

Affidamento diretto fuori MEPA);  

Lotto: Materiale tecnico-scientifico (ODA SU MEPA  N. 4695099); 

Lotto: Materiale tecnico-scientifico (ODA SU MEPA  N. 5003131); 

Lotto:  Targa pubblicitaria (ODA SU MEPA N. 5023578); 

Lotto: Materiale tecnico-scientifico (RDO SU MEPA  N. 2104752); 

Lotto: Materiale tecnico-scientifico (RDO SU MEPA  N. 2196344); 

Lotto: Materiale tecnico-scientifico (RDO SU MEPA  N. 2257232) 

 
e che l'installazione non ha richiesto esecuzione di opere sulle strutture  dell'edificio. 

 

 

 

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                          (Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca) 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 
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