
 

 

Prot. n. 2653/C12 PON del 22/03/2017                                                                       Palermo, 22/03/2017 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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 di settore e l’apprendimento delle competenze chiave 

 

All’Albo pretorio dell’Istituto 
Al Sito web dell’Istituto Scolastico 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE   
      Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
      Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-350 
      Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi ” 

 CUP B76J15001500007 
                     PAPC100005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/ 12/2001 n 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”;  

 



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

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;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015 per la presentazione delle proposte per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 di settore e l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 3 del 23/01/2016  con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/2018 

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/1770  del  20/01/201  di  approvazione  dell’intervento  a  valer  sull’  
obiettivo 10.8.1  del  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la legge  23/96 

VISTA  nota prot. 8137/c14 del 07/10/2015  con la quale si comunicava  agli Enti Locali: Agenzia del Demanio di 
Palermo e Provincia Regionale di Palermo, l’adesione al progetto in oggetto 

 

CONSIDERATO che la premessa, forma parte integrante ed essenziale del presente atto 

DICHIARA  

Che l’immobile sede del il Convitto Nazionale di  Stato “Giovanni Falcone” di Palermo è un bene demaniale dello 
Stato concesso  in uso perpetuo  al Convitto stesso e che gli interventi realizzati  nel progetto sono stati effettuati 
al fine di migliorare l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche per la realizzazione della rete LAN/wlan. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tale Provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo On LINE e sul sito Istituzionale della scuola 
nella sezione PON 

 
                                                Il Rettore Preside 

(Prof. Marco Mantione) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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