Prot. 652/C24

Silea 17 febbraio 2016
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Dichiarazione avvio progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA

VISTO
VISTE

VISTA

il 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 – 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 per l’apprendimento delle competenze chiave; Sotto-azione
10.8.1.A”Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”; Modulo 10.8.1.A1
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” di cui
all’avviso prot. 9035 del 13/07/2015;
le delibere n. 11 del Collegio docenti del 24/09/2015 e n. 37 del Consiglio d’Istituto del
07/10/2015 relative all’adesione al progetto;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato
a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative al
progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91 per l’importo di € 18.500,00;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
le disposizioni e istruzioni dell’ADG per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
l’assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale E.F. 2016 della somma di
€ 18.500,00 relativa al progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91;

DICHIARA
l’avvio del progetto è avvenuto in data 20/01/2016 a seguito nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.
AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Dai Prà

