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Ufficio III        Firenze, 29 gennaio 2016 

AOODRTO 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

                                                                   di II grado della Toscana 

  

Oggetto: PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020.  Avviso 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 LAN/WLAN.  

Autorizzazione progetti e impegno di spesa. 

Al termine della procedura di ammissibilità e valutazione delle candidature presentate dalle 

Istituzioni Scolastiche in risposta all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, 

l’Autorità di Gestione - DGEFID Dipartimento per la programmazione, con nota AOODGEFID/1718 del 

15/01/2016, rende noto l’elenco dei 354  progetti ammessi a finanziamento per la Regione Toscana. 

Tale comunicazione costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e segna, 

pertanto, l’inizio del periodo di eleggibilità delle spese. La nota autorizzativa della singola istituzione 

scolastica sarà resa disponibile nella Gestione Finanziaria, all’interno “Sistema Informativo Fondi (SIF) 

2020”.  

Si invitano  le SS.LL a prestare particolare attenzione ai seguenti documenti: 

- nota prot. n. AOODGEFID/1718 del 15/1/2016, in allegato,  che fissa puntualmente adempimenti, 

modalità e tempistica per la realizzazione dei progetti; 

 

- “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l' affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” parte integrante dell’autorizzazione (nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016)  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide 

 

- “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” e del “Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti”  che guidano ed accompagnano le Istituzioni scolastiche in tutte le 

fasi che caratterizzano la gestione del progetto autorizzato a valere sull’Avviso in oggetto alla nota 

prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/1/2016. Le citate Disposizioni sostituiscono quelle emanate 

nella Programmazione 2007-2013 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/disposizioni.  

 

         IL DIRETTORE GENERALE  

                   Domenico Petruzzo 
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