
Roma, 20/01/2016

Al Dirigente Scolastico
I.C. ROVELLASCA
P.ZA RISORGIMENTO N, 14

22069 ROVELLASCA
COMO
LOMBARDIA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operati\.o Nazìona1e "Per la scuoìa, competenze e

ambienri per I'apprendimento" 20 1,1-2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID\9o35 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamenlo delle infrastrutture di rete LAll,avLAN.
Asse TI Inlrastrutture per ì'istruzjone Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della societìt della conoscenza nel mando delll
scuola e della .formazione e adozione di approcci clidattici ifinoNatbi" - Azione 10.8.1

Intenrenti infrqstrutturdli pet I'innovazione tecnologica, laboralori prcfessionalizzanli e

per I'apprendimenlo clelle competenze chiaw".

Si fa ferimento all'Awiso pubbllco prot. n. AOODGEFID\go35 del 13 luglio 2015, emanalo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Saola - compete ze e anbienti pet
I dppren.Ìinekto" . a tiiolarità del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerc4 approvato da
parte delLa Comnisslone Europea con Decìsione C(2014) n. 9952 del 1711212014.

Nell'ambito del PON ì'obiettivo "Di.t siane della sacietà della conoscenza nel manda della scuola e

deLla formazione e adozio e cli app/occi didaxici innowliti" È perseguilo attraverso \rna fode integrazione
t.a inveslimenli finanziati dal FSE per la fonnazione e il miglioranrento delle competenze e dal FESR per gli
l.rcl vextl iniaiu Lrlrural r.

L'obìettivo specìfico 10.8, ed ìn particolare l'dzione l0 8.1. rndrcata in oggetto. si r.alizza attraverso le
.cgJen,i ario-i

. potenziamenio delle dotazioni tecnologrche e degli ambienti dr apprendjmento delle scuole. in
stretto legame con l'edilìzia scolastica per la creazione di amliienti'di apprendimenlo adeguati alle esigenze

di fl essibiìilà dell'educazione nell'era digitale:
. sostegno, in linea con I'Agenda Digilale per I'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al

p-occ,,o d' diditrlil7"Tro-e derla \cuold
Tu!!o ciò premesso, si comunica che il progetlo presentato da codesta Istiluzione Scolastica attraverso

l'inserimenlo nel Sisiema lnformativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23

dicembre 2015, è siato autorizzato. L'impegno finanziario è slato comunicato all'USR di competenza con

nola prot. AOODGEFID-I710 del l5/01./2016

L'impol1o complessivo del progetto viene evidenziato nella €bella sottostante:
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Il processo di finanzìamento prevede 1'erogazjone dell'intero importo degli acquisti al collaudo. 11 saldo
verrà corisposto alla conclusione dell'intervento sulla base del rendiconto finale e del conlrollo dì I livello-

Si raccomanda- pertanto, di inserire con lempestività i1 verbale di collaudo al fine di beneficiare della
liquidir" ne.e.ca,rd per pdgd'e i lornilor der be-r.

I1 progetlo, a parziale modifica di quanlo già indicato nell'Awiso prot. n. AOODGEFID\g035 del l3
luglio 2015, dovrà, salvo eventuaLi modifiche concesse dall'AdG. rìspettare la seguente lempistjca:

l. Aggiudicazione definiriva della gara e fiflna de1 conlraito di fomitura entro 90 gg. daÌla dala di
autorizzMione del progetto:

2. A\.vio progetto previo caricamento su GPU della scansione delcontratto di fomitùa-/ordine;
3. Conclusione del progello altestato al1'ultjmo collaudo entro ìl 29 luglio 2016.

Ogni lslituzione Scolaslica si impegna, al momento della proposta e nell'attuazione dei progelti a
realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali impartite. Codesta Istituzione scolastica sì

impegna, altresì, a documentare la realizzazione dei progefti nelle specifiche aree presenti all'interno del

sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai conrolli e alle valutazioni previsle per il PON.
Il progetto autorizzato. per quanto riguarda le modali!à di altuazione e di gestione, le tipologie ed i costi,

deve essere attuato ìn piena conjspondenza con quanto indicato nella presente nota, con quanlo previsto nei

documenti di dferimento sotto indicati nonché con Ie disposizioni che saranno emanate dall'Autorità dì

Gestione.
Le "Linee Guida de Autarità di Cestione per I afrddm€nto dei cantrotti pubblici di senizi e

É/,lt re", pubbllcate con nota prol. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 ne, sito
|tlp:/'hubmiur.pubblica.ìstruzione.ìrweb/istruzione/pa!2q!L2Q2!h@!dl_eu1dq, relativamente alle
procedure di gara, e le " Disposizioni e isttuziotli pet I'attuaziane dei progettifnanzidti dal PON sono patte
integra e de1la presente aùlotizzazione.

Il Sislema "gesrior?e degli irrelre,'?t/" sarà disponibile a pafiire dal 28 gennaio 2016. Entro Ia stessa

data verlanno pubblicatì aLL'indidzzo lrtpi//hùbmiur.prìbblica.istruzione.it/!veb/istruzione/po4ltetlSzQ.lli 1e

"Dispasiziani e isttEiani per I attuazione dei pragetti lìnanzidti dal Por'r'" e all'indirizzo
http././hubmiur.pubbiica.istruzlone.it/ùeb/isruzione,/oon/2014 2020/manuali_guide ìl "Mdnuate per Ia
gestiane informatizzata dei prcgetti".

Codesta ìstituzione scolastica è invitata a conservare copia inlormatizzata della presente nota. La nota è

comunque sempre disponibile nella piattaforma finanziaria "Sisiema lnformativo Fondì (SIF) 2020" del SIDI
presente al link hltp://hubmiur. pubblica. istruzione. ii(\,eblistrLrzione/pon/20I 4 2020. Una volta effettuato
l'accesso all'area "Gestione Finanziario-Contabile" e all'applicazione SIF2020. " la voce "Lettera di
autorizzazione" è disponibile dal menù funzioni sotio Ia voce "Fascicolo attuazione".

IL DIRIGENTE

. Auiorità di Gestione
Anlamaiia Leuzzi
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