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Prot. n. AOODGEFID/58g9

Roma,30/03/2016
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Al Dirigente Scolasrì...
IC SALVO D ACQLISTO \fL CCIO
VIA FR{TELLI CER\I : .\
20835 MUGGIO'

MILANO
LOMBARDLA

Codice Meccanografi cor MIIC89 I 00P

Oggetto: Fondi Strutturali Eùropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. conpetenze e
ambienti per I'appren drmento" 2014-2020.
Autorizzaziore progetto e impegno di_ spesa a valere sull'Arryiso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
re lizzaziol.e di ambienti

digitali.

^ll^

II Infrastruttue per l'istruziole - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifieo - 10.8 "Difli*ione della socieîà della corloscenza nel îr1ot1do della
scuola e della formazíone e adozío e di approccî didattící ínnovatiri,, Azione 10.8.1
Intelventi infrastnlttutali per l'ínnovazîone tecúologíca, laboratoli plolèssionalizzanti e
per I'apprendímento delle compeîenze chíave " ,
Asse

Si fa riferimento all'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 oftobre 2015. emanato
nell'ambito del Prograrnrna Operativo Nazionale plurilondo..per la Scuola - compete ze e ambíe ti per
I'apprendime to", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delli Ricerca. aDorovalo da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del l1ll2l20ll.
Nell'ambito del PON l'obiettivo "Díîusione detta socíetà de a conos€en:a ne! nlatdo delta scttr,la e
della formazione e adozione di approcci didattici ítlt1o|ativi" è perseguito attralerso una fone rnresrazione
tra irìvestimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenzc : d;l FESR per .:l
interventi inft ashutturali.
L'obiettivo specifico 10.8, ed in paficolare l azione 10.8.l, indicata in osse$o. sr realizz3 3:.=\.:sc l.
seguenti attività:
. potenziamento delle dotazioni tecnolosiche e degli ambienti di apprendimenlo dèlle i.:ìtt. i!:
stretto legame con I'edilizia scolastica per la creazìone. di ambienti di apprendimento adesuali aÌl: elg3rr:
di flessibilità dell'educazione nell era dreir3l.:
. sostegno. ìn lìnea con l-Ase!i-: DrEi:ale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Dicìtale. al
proce.(o dr drer.altl:7cztr': J. , ..u. ."
Tutto ciò pren1esso. .i cl::r:a: at: :l laoqerto presentato da codesta Istih]zione Scolasiica aÍra\'erso
I irìserimenlo neì Srs:aatr i. : :-"::r i
a compreso nella gadì.ratoia apprcvata con nota prot.
AOODCEFID -<.1!! ::. : ::--:: : ...: staro autorizzato. L'impegno finanziario è stato comunicato
all LSR ii .rn:.i::.:: : : : : : i ::: : .T.OODGEFID-571 I del 23103/2016.

L'importo complessi\'o del proqeÍo \ i.ne e\ idenziato nella labella sorîostanle:

I

0.8.

LA3-f ESRPON-LO-2015-?6

ll processo di finanziamento prevede l'erogazione dell'intero impofio degli acquisti ar collaudo. n sardo
verrà corrisposto alla conclusione dell'int€rvento sulla base dellendicotrto finale e del controllo
di I livello
si raccomanda, p€'tanto, dì inserire con tempestività il verbale di collaudo al fin€ di beneficiare della

liqùidità nec€$aria per pagare i fomitori dei beni.
IÌ progetto, a parziale &'cdifica di quanto già indicato nell,Awiso prot. n. AOODGEFID\12810 del
ottobre 2015, dovrà, salvo evenhtali modifiche concesse dall AdC. rispaitare la seguente remptsuca:
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1.

Aggiudicazione defmitiva della gara e firma del conúatto di fomihùa €ntro 90 gg. dalla dara di

2.
3.

autorizzazione del progetto:
Al'vio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fomihua,/ordineì
Conclusione del proge!Ìo a[eslaro all'ultimo collaudo entro il3l ottobre 2016.

Ogni Istituzione Scolaslica si impegna. al momento della proposta e nel1'attuazione dei progetti a
realizzarli nel risp€tlo delìe dispos;ioni comunitade e nazionali impartite. Codesta Istitltzione scolastica si
impegna. altresì. a docum3ntare l3 r.alizzazrone dei progetti netle specifiche aree pr€senti all'intemo del
sisiema info.maÌi\o. non.hé a rendersi disponibile ai conholli e alle valutazioni previste per il pON.
Il prosetto auÌorizato. per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, l€ tipologie ed i costi,
dere essere attuato in plena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota, con qua o prevlslo nel
documenti di nferimenro sono indicaii nonché con le disposizioni che saranno emanate dall'Autorità di
Geslione.
Le ''Disposizioni e isÚuzioni per I'atuazione dei progetti finanziati dal pON,,presenti
_
line ) nell'apposita sezione PON-Fondi

(o

dispodbili on

Strutturali Euopei del portale Istruzione del sito MLL-R- nonché le

"Linee Guida dell'AutorìA di c€stione per l'affidamento dei contratti pubblici di senizi e fomirure "

pubblicate con nota prot. AooDcEFID n. 1588 del l3l01/2016 relativamente alle procedure di eara. sono da
consideraîsi parte i[tegrante della presente autorizzazione.
ll Srstena "Aestone degli Intementi" sarà disponibile a pafire dal 06 aprile 2016. Enrro la sÌessa data
v€rrà pubblicato all'indirizz.p http://hubrniùr.oubblica.istnrzione.ì/web/isrruzione pon:0t.{ t0:0 m3núlì sui,le il
relativo Manuale per la gestione informatizzata dei Fogetti.
Codesta istituzione scolastica è invitata a conservare copia infomatizzata della presente nola. La nola è
comunqùe sempre disponibile nella piattafoma finanziaria ..Sistema Infomativo Fondi (StF) 2020,' del SIDI
presente allink htto:rhubmiur.oùbblica.istruzionc.ii/wcb,,isrrùzionc/pon/2014
2020- una volta effettuato l.accesso
all'area "Gestione Fiúanziario-contabile" e all'applicazione SIF2020, " la voce "Lettera di autorizzazione ' è
disponibile dal menu funzioni sotto la voce,.Fascicolo attuazione".

IL DIRIGENTE
Autori!à dì Cesrior<
F.to* Arnamaria Leùzzl
*Fima aùlogEla sGtituil! ! nezo rarpa. ai sei! d.ll
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