
 

 

 

                                                                                                                                                     

 
LICEO 

"Francesco Crispi" 

TECNICO 

"Giovanni XXIII" 

PROFESSIONALE 

"A. Miraglia" 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"Francesco Crispi" 
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)  

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it 

codice fiscale n. 83002610844 

 
 

Prot. n. 1487 A/7.h      Ribera ,  18/02/2016 

Determina n. 124 

 

        Al D.S.G.A. Rag. Gendusa Enzo 

 

        Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

            LL. SS. 

 

 

OGGETTO: PON SCUOLA 2015– 2020  - Avviso n.  9035 – 13/07/2015 –  ( ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II   10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO        il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana per l’Istruzione e la formazione 

professionale delle istituzioni scolastiche n. 895 del 31 dicembre 2001 che ha recepito 

integralmente il decreto  lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 

Regolamento   concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI  il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30TL2OL3 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO        il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola -  competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.  9952,  del 17 

dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio  2015,  finalizzato  alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

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, 



VISTA       l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016,  del  MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del 

progetto denominato “WI - Crispi” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238, nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 89  del 22/09/2015 con la quale è stato approvato 

il progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN"; 

VISTA  la delibera del  Consiglio di Istituto n. 1 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato il 

P.A. dell'esercizio finanziario 2016; 

 

 

 

DISPONE 

 

la somma  di € 18.490,00  di cui in premessa è iscritta nelle entrate  del Programma annuale 2016 (mod.A) - 

aggregato 4 , "finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche”  - Voce 1 “Unione Europea”, così 

distinguo: 

 

codice del progetto TITOLO Importo assegnato 

 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238, Wi – Crispi 18.490,00 

TOTALE  18.490,00 

 

 

Il presente decreto è trasmesso per gli opportuni adempimenti di competenza al Consiglio d’istituto e al  

D.S.G.A. rag. Enzo Gendusa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Antonina Triolo 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


