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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione – FESR 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  
e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75  

Codice Univoco Progetto J68G18000200007 

 
  Termini Imerese, 04/11/2019  

All’Albo 

Al Sito WEB 

Agli Atti 
 
Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

“Presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 

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”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997;  
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente per oggetto: Fondi 
strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 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”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale”. 





 
 
 
 
 

 

VISTO il piano di istituto relativo all’avviso 37944 del 12/12/2017, approvato dal collegio docenti nella 
seduta del 02/03/2018, verbale n. 6 e delibera n. 42 del 02/03/2018 del Consiglio di Istituto, e inoltrato in 
data 09/03/2018; 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/009875 del 20/04/2018 avente per oggetto “Fondi strutturali 
europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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”. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” – prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti.  
Autorizzazione progetto 

 
VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4250 del 10/05/2018 di inserimento nel programma 

annuale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 14/05/2018 di formale assunzione nel Programma 
Annuale E.F. 2018 del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75; 

  VISTO  iil Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;    
 
RILEVATA la necessità adattare gli impianti elettrici e/o informatici ai nuovi laboratori del progetto;  

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per l’eventuale affidamento diretto di “piccoli adattamenti edilizi”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 3.585,97 (IVA esclusa), CIG Z9528C0FB5,  

CUP: J68G18000200007. 

 

 
 
 

 
 
 
            
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof. Maria BELLAVIA
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