LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Prot. 3842b4

Grosseto, 14/04/2016

Oggetto: Verbale per assenza progettista
Progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto d’Istituto n. 124 del 25/08/15 con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 110
del 31/08/2011 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere a valere sull’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”. del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 15/01/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa
al Bando relativamente all’avviso 9035 del 13/07/2015 PON 2014 2020

DICHIARA
03842b416_verbale assenza progettista P77

LICEO STATALE ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564 428710, 22487 - fax 0564 417256 web: http://www.rosminigr.gov.it C.F. 80001480534

LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Che poiché le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al
progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non per
alcune modifiche che verranno apportate e documentate restando così congruo e coerente si procede
senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico.
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