
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo on line d’Istituto 

 

DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO INDENTIFICATO DAL CODICE 

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 - Linux Terminal Server Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0, AUTORIZZATO CON NOTA PROT.  

AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 - CUP: J36J15001150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

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 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 o0ttobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.999,98  inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”, che si riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

 



 

 

 
 

  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

DICHIARA  
 

che l’avvio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 - Linux Terminal 

Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0 è avvenuto in data 08 

aprile 2016. Il progetto consiste nella Allestimento di un sistema LTSP con thin client in 

ogni classe (con riutilizzo hardware obsoleto) e distribuzione Linux/Edubuntu con decine 

di software didattici specifici in ogni classe. Il progetto inoltre prevede l’installazione in 

ogni classe di postazioni con monitor, videoproiettore e sistema audio. 

Al progetto è stato assegnato il CUP J36J15001150007. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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