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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
COMMERCIALB BCONOMICO B TBCNOLOGTCO
TBCNICO
ISTITUTO

Leonardo Sciascia"

Distretto n". 5 - Via Qttartafaro Pittore (Contrada Calcarelle.t - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr.0g22 6tg3t9 - Tet. Pres.0922 619311 - Tel. Segr.0922 619319 - Fax.0922 604165
E-Mait. agtd09000r@,istruzione.it - www.itcscicrscict.gov.it- Codice Fiscale 930 069 10843
Agrigento 09/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MIURprot. n. AOODGEFID/g0 35 del l3ll'll2ll5 - Fondi Strunurali Europei- "Per la scuola
ambienti per I'apprendimento"20l42020. FESR Asse II "lnfrastrutture per I'istruzione";
Conpetenze e

VISTO l,awiso

VISTA la nota prot.

pubblici

n.

di servizi

DEL 13.01.2016 concemente "Linee guida dell'Autorita di Gestione per I'affidamento dei contmtti
e

fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria";

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/I7I5 del 15/01/2016 e relativo allegato (All.to l)del MIUR

inerente

l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/1770 del20/01D016 con la quale è stato trasmesso

provvedimento di

conferma

del finanziamento di € 7.500,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot.

n.

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2Ol5 ,frnalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture
di rEtE LAN/WLAN;

DETERMINA
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/I7'I1 del 2010112016 finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrashutture di rete LAN/WLAN relativo al PON FESR del progetto "Ampliamento
di

assumere l'incarico

rete wireless,' cod. prog. 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-45. Asse

tI Infrastrutture per l'istrùzione

-

Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8-"Diffusione della societa della conoscetìza nel mondo della scuola

e

della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 Interventi inftastrutturali per l'innovazione tecnologica,

laboratori professionalizzanti

e per

l'apprendimento delle competenze chiave" per

la

realizzazione, l'ampliamento o

l,adeguamento delle infiastrutture di rete LAN/WLAN. Sotto azione: 10.8.1.42 ampliamento o adeguamento delle infrastrutture

!

di rete LAN/WLAN.
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