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Roma, 16/07/2018   

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.I. n° 44 del 2001,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 
207); 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’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; 

VISTO                       il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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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; 

VISTE          la delibera n° 31 del Collegio dei Docenti del 22/10/2015 e n° 70 del Consiglio di 
Istituto del     29/10/2015 di adesione al suddetto  Programma Operativo Nazionale 

con il progetto “Labomuoviamoci”; 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n° 77 del 12/01/2016 con la quale è stato adottato  il 

Piano                       dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  
VISTA   la delibera n° 74 del Consiglio di Istituto  del 14/12/2015 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2016;  
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5891 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente 
codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-366; 

VISTO il decreto dirigenziale  prot. n. 3828 A30 del 04/07/2016, di variazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016, con il quale sono state assunte e inserite nel bilancio 
dell’istituto le somme autorizzate per il progetto “Labomuoviamoci”; 

VISTE    tutte le procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi nell’ambito del 
suddetto     

                                   Progetto esperite dalla scuola; 
  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 
 

la chiusura della realizzazione del progetto FESR-PON “Labomuoviamoci”, codice identificativo 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-366 codice CUP C86J15002140007. 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


