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          Atti 
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Oggetto: Dichiarazione di avvio del Progetto per la realizzazione di ambienti digitali. Codice progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-179 – CUP: E66J15001170007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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 (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”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo di € 18.150,00; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture “; 
VISTO il D.I. del 01 febbraio 2001 n° 44, “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 12/11/2015 di adesione al progetto PON; 
VISTO il decreto di modifica del Dirigente Scolastico prot. 1733 del 29/04/2016 di assunzione in bilancio del 

Progetto summenzionato autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 18.150,00 e la 
successiva delibera di ratifica del Consiglio di Istituto  n. 129 del 23/05/2016; 

VISTA l’assegnazione del Codice Unico di progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Comitato Interministeriale per la programmazione economica; 

 
DICHIARA 

 
di dare avvio al progetto “Ambienti didattici digitali” contraddistinto dal codice identificativo progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J15001170007. 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Calogero Montagno 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
 


