
FONDI
/TRUTTURRLI

EUROPEI
Pfl LI s{1J À iiil,,;ìiri:Iitilììtrriil]lLiltii,itìl'Airl,tÌii'ttit,,;Ìi lt:i;ir-|]:iNj

Isrrruro Covrpnnuswo PrNoccHro MoNrpsrcuno
Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel.07185718 eFax0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421
e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. qníc91700e@pec.istruzione.it - url www pínacchio-mantesicuro.goy it

MIUR

o
.r,"J

o
o

2014-2020
Avv so lilUR n.9035 del13/07/2015 - sottoazione 10I I A1

Cod. id. progetlo: 10.8.1.41.FESRP0N.MA.2015.25

CUP

Codíce ldentiJicativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA201 5-25

136J15000890007

Prot.2841/815 Ancona 2213/2016

AL DIRIGEN1IE SCOLASTICO

La sottoscritta Antonella Consorle Direttore Dei Servizì Generali ed Amministratìvi

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923,n.2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e

la Contabilità generale dello Stato ed il relatìvo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.:
la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti inistrativi e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 215, concemente il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59;
la legge 15 marzo 1997 , n. 59, concerlente "Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa";
I'art. 125 del D. Lgs. 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207):
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concemente "regolamento concemente le Istrrrzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) N. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, i1 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "per la scuola
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C (20154) n.
9952 deI 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n'77 de|30/09/2015 conlaquale è stato approvato
il POF per l'anno scolastico 2015116;
il regolamento d'istituto prof . n.12661875 del 11102/2016 che disciplina le modalità
di attuaziorre delle procedure in economiai
la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/1765 del 2010112016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo de1 PON "Programma Operativo Nazionale
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2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" ed
il relativo finanziamento da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
1a Delibera del Consiglio d'Istituto n.10 del \110212016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con 1a quale sono state individuate le
procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la delibera del Consiglio dì istituto n 10 del 11/0212016 con cui è stata dec.isa
I'acquisizione dei finanziamenti europei a valere sui PON 2014-2020

VISTA

VISTA

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

ATTESTA
che ne1 Programma Annuale 2016 esiste la copertura finanziaria inserita nel Progetto "Pinocchio.
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IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
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