Firmato
d igi tal mente da

fR61, t.J . Sb2/A2h /C.AU..

LEUZZI ANNAMARIA

T.

C = IT
O = MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA ' E
RICERCA/ 8018525058

M

8

26[ o-{ l~b

~~~~~
g:r~/-6§-J~te h
~ ~~fa~e~~_0~§'~/-~~·enmm~ ~-~ ~/- h~~rra{~~

I'~

Prot. n. AOODGEFID/ 1756

l'f fl \

.

~~

~

Roma, 20/01/2016

Al Dirigente Scolastico
l.C. PESCARA 8
VIA TORINO, 19
65121 PESCARA
PESCARA
ABRUZZO
Codice Meccanografico: PEIC835007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Progra ma 08erativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l' apprendimento" 20 4-2020 j
Autorizzazione progetto e imp gno di J pesa a valere soli' Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguarne to dell infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l' istruzi ne - F ndo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 - "Di sione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adoz ·one di 1pprocci didattici innovativi" - Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per I 'in ovazio~ tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l 'apprendimento delle compet nze chi ve ".
Si fa riferimento ali ' Avviso pubblico pr t. n. A~ODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato
nell'ambito del Programma Operativo Naziona e Plurifo do "Per la Scuola - competenze e ambienti p er
/ 'apprendimento", a titolarità del Ministero del ' lstruzior e, dell' Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione (2014) p· 9952 del 17/12/2014.
Nell ' ambito del PON l' obiettivo "Dif.fusion della s~cietà della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didatti i innovativi" è perseguito attraverso una forte integrazione
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazi ne e il iglioramento delle competenze e dal FESR per gli
interventi infrastrutturali.
L' obiettivo specifico 10.8, ed in particolare ' azione 0.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le
seguenti azioni :
•
potenziamento delle dotazioni tecnolo iche e egli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l' edilizia scolastica per la ere ione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilità dell ' educazione nell ' era digitale;
•
sostegno, in linea con l' Agenda Digitai per l' E ropa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digital izzazione della scuola.
Tutto ciò premesso, si comunica che il prog tto pres9ntato da codesta Istituzione Scolastica attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo e compres nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23
dicembre 2015, è stato autorizzato. L'impegno nanziariJ è stato comunicato all ' USR di competenza con
nota prot. AOODGEFID-1702 del 15/01 12016
L'importo complessivo del progetto viene eviden ato nell tabella sottostante:
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II processo di finanziamento prevede l' ero azione d ll' intero importo degli acquisti al collaudo. II saldo
o sull_a ~I~~ del rendic?nto finale e del controllo di I livello.
S1 raccomanda, pertanto, d1 msenre con te pest1v1 11 verbale d1 collaudo al fine di beneficiare della
liquidità necessaria per pagare i fornitori dei b

verr~ corrisposto alla conclusi~n~ del~'interve

Il progetto, a parziale modifica di quanto ià indicato
nell'Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
1
luglio 2015 , dov~à, ~alv~ eventual~ ~odi fiche c ncesse ~ali' AdG, rispett.are la. seguente tempistica:
1. Aggiud1caz1one defimttva della g a e firm del contratto d1 formtura entro 90 gg. dalla data di
autorizzazione del progetto;
2. Avvio progetto previo caricamento su GPU t lla scansione del contratto di fornitura/ordine;
3. Conclusione del progetto attestato ll ' ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016.
Ogni Istituzione Scolastica si impegna, al omento della proposta e nell'attuazione dei progetti a
realizzarl i nel rispetto delle disposizioni comu "tarie e · ionali impartite. Codesta Istituzione scolastica si
impegna, altresì, a documentare la realizzazio e dei pr getti nelle specifiche aree presenti all ' interno del
sistema informativo, nonché a rendersi disponib"le ai c01r olli e alle valutazioni previste per il PON.
II progetto autorizzato, per quanto riguarda le modalit_~ di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi,
deve essere attuato in piena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota, con quanto previsto nei
documenti di riferimento sotto indicati nonch ' con le disposizioni che saranno emanate dall'Autorità di
Gestione.
Le "Linee Guida del! 'A utorità di Ges(one per l 'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
f orniture", pubblicate con nota
prot. AOO GEFID n. 1588 del 13/01/2016 nel sito
htt ://hubmiur. ubblica.istruzione.it/web/istruzi ne/ on/20 14 2020/manuali uide,
relativamente
alle
procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzion per l'att azione dei progetti finanziati dal PON" sono parte
integrante della presente autorizzazione.
II Sistema "gestione degli interventi" sar disponi ile a partire dal 28 gennaio 2016. Entro la stessa
data verranno pubblicati all ' indirizzo htt ://hu mi ur. ubbli ca.istruzione.it/web/istruzione/ on/news20 16 le
"Disposizioni e istruzioni p er l 'attuazion
dei k ogetti finanziati dal PON" e all ' indirizzo
il "Manuale per la
htt ://hubmiur. ubblica.istruzione.it/web/istruzi ne/ on/20 14 2020/manuali uide
gestione informatizzata dei progetti" .
Codesta istituzione scolastica è invitata a con ervare c~pia informatizzata della presente nota. La nota è
comunque sempre disponibile nella piattaforma nanziari~ "Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020" del SIDI
presente al link htt ://hubmiur. ubblica.istruzi ne.it/web/istruzione/ on/201 4 2020. Una volta effettuato
l' accesso all'area "Gestione Finanziario-Cont ile" e ~ll'applicazione SIF2020, " la voce "Lettera di
autorizzazione" è disponibile dal menù funzioni otto la v<l> ce "Fascicolo attuazione".

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
1

Si fornisce un glossario comune di riferimento per una maggiore c iarezza sui ermini utilizzati nel presente documento .
A titolo di esempio il seguente codice identificativo del progett 10.8.l.Al- ESRPON-2015-CA-1 va così letto :
10.8.1: Obiettivo specifico e azione del PON
A 1: sottoazione/progetto
FESRPO : Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fo o strutturai che finanzia il progetto
CA: Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania
2015: Anno di autorizzazione
I : Numero progressivo del progetto
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