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ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

fiic847002@istruzione.it- FIIC847002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

Prot. n. 3156/D12                                                                                       

  Firenze 29/06/2016  

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016 

Titolo progetto: “AMBIENTI FLESSIBILI PER APPRENDIMENTI 

SIGNIFICATIVI 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-TO-2015-3 

 

CUP G19J15000800006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA            la nota MIUR all’Avviso pubblico del MIUR rivolto alle Istituzioni  scolastiche  

                       statali  per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del  

15/10/2015. 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." 
Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-3; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016 con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.580,00 per la 

realizzazione del progetto presentato a valere sull’avviso prot. n. 

AOODGEFID/12810 DEL 15 Ottobre 2015; 
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VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e l’art. 36 

per i contratti sotto soglia; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

VISTE le linee guida PON 2014-2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

DETERMINA 

 
Di delegare all’attività negoziale per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot.n. AOODGEFID/5887 del 30 Marzo 

2016, finalizzati alla realizzazione di ambienti flessibili per apprendimenti significativi – 

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” il DSGA SAVERIO MICHELANGELO 

ZAPPIA 

 
 

La presente determina sarà portata a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile e 

pubblicata all’albo pretorio on line – sezione albo on line del sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giacomo Forti 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


