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Prot. n. 5441/C48                                                             Roncoferraro, 7 novembre 2017    

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2017-74 ”Spazi multifunzionali per studenti competenti””. CUP: B14D15000000007 
 Dichiarazione avvio progetto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

• VISTO il PON (Programma Operativo Nazionale) CCI 2014IT05M2OP001 ”Per la 

scuola  - competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 9952  del 17 dicembre 2014 ; 

• VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;  

• VISTA l’autorizzazione (scorrimento graduatorie per economie realizzate a.s. 

2015/2016) del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2016/2017 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015; 

• Considerato che il Progetto di questo Istituto (10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74) 

“Spazi multifunzionali per studenti competenti” risulta pertanto autorizzato e 

finanziato per € 26.000,00; 

• Considerato che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un programma 

cofinanziato dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) ovvero il fondo 

strutturale che finanzia il progetto; 

• VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti  MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 

del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti; 

• VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti; 

 

DICHIARA 

 

• l’avvio del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 ”Spazi Multifunzionali per 

studenti competenti””. CUP: B14D15000000007 a seguito nota autorizzativa MIUR 

del 25/07/2017 Prot. n. AOODGEFID/31750, finalizzato all’innovazione tecnologica. 

 

                                                                                   IL Dirigente scolastico reggente 
                                                                                             (Dr. Cristina Patria) 
                                                                                              f.to Cristina Patria 
Dsga CR/___ 


