
 

 
Ministero del l ’Istruzione, del l ’universi tà e del la ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - Fax: 030 737053;  C.M. BSIC84200B 

e-mail; BSIC84200B@istruzione.it;BSIC84200B@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.gov.it 
Prot. N. 1286//C14a           Pontoglio, li 01/04/2016 

 

CUP. N.  F36J15000890007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 29/04/2014 in cui sono stati approvati i criteri di 

 valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

 per il triennio 2015-2018;  

VISTA  la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

 dell’intervento a valere sull’azione 10.8.1 del PON –“Programma Operativo  Nazionale 

 2014IT05M2OP001 Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

 finanziamento;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 05/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

 dell’esercizio finanziario 2016 e delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 30/01/2016 di 

 variazione al programma annuale 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la convenzione CONSIP denominata “Reti locali”, lotto 2, per la fornitura di  prodotti e servizi per 

 la realizzazione, manutenzione e gestione di  reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi 

 e dei servizi opzionali, attiva dal 4/03/2016 e  riservata ad altre amministrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Di aderire alla CONSIP denominata “Reti locali”, lotto 2, ALTRE AMMINISTRAZIONI, mediante l’invio della 

richiesta di progetto preliminare alla Telecom Italia SPA, quale aggiudicatario della convenzione medesima  ed in 

conformità alla documentazione di gara. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
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