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Prot. n. 2106 C14

San Donà di Piave, 05.04.2016

Al personale istituto
Al sito WEB
All’Albo Istituto
Oggetto : PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-182 - CUP :E76J150000760007
AVVISO DI PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al FSE;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
VISTO il D.L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione di opere pubbliche”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Liceo “Montale” che in data 07.09.2015 ha all’unanimità approvato
l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, 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”
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Liceo “Montale” che in data 30.10.2015 ha approvato l’inserimento del
progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, 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” nel POF del
Liceo “Montale” a.s. 2015/16;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, di approvazione ed autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015- 182;
VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”,pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTA la Delibera di variazione al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, approvata dal
Consiglio d’Istituto riunitosi in data 02/03/2016, con la quale è stato inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire gli Operatori
Economici qualificati e che operano sul ME.PA.
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che sul sito dell’istituto www.liceomontale.it è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per
la creazione dell’Albo di operatori economici riguardante il PON 2014-2020 – progetto 10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-182.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina DRIGO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

