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Progetto 10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130 – Laboratori@mo 

 

CUP N. H39J15007200007 
 
Prot. n.7738/pon/02                Genova,  21 settembre 2016 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il 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;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con 
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nota prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 MARZO 2016, con il seguente codice: 10.8.1. 
A3 - FESRPON-LI-2015-130 e il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 117 del 20/11/2015con la quale è stato  
approvato il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020” del 15 ottobre 2015, tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gli Uffici Scolastici Regionali Prot. 
12810/15 e l’inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 14/01/2016, con la quale è 
stata approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 144 del 30/05/2016, di variazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda 
finanziaria10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130; 

VISTA la determina prot. n. 6453/PON/02 del 13 luglio 2016; 

VISTO il progetto del progettista redatto in data 07/06/2016. 

VISTA  la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 
1 comma 502;  

  
 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
2) La revoca dell’OdA n°3064375 pubblicato in MePA il 14 luglio 2016, a seguito della 

comunicazione “Chiarimenti in merito alla compilazione dei Progetti FESR” pubblicata 
all’interno della piattaforma per la gestione dei progetti PON, relativa all’impossibilità di 
utilizzare eventuali economie di progetto in caso di utilizzo della procedura “Quinto 
d’Obbligo”. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                 Paolo Cortigiani 
 

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

 


