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Monfalcone, 19 maggio 2016
CUP: F46J16000290007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “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. Dotazioni tecnologiche e laboratori, sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti
digitali per i CPIA
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 398 del 5 gennaio 2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali; Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico – 10.8 “ Diffusione della società di 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 l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/7445 del 03/05/2016, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione rete ed
ambiente di apprendimento” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2016-1 che rappresenta formale
autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 01/02/2016 di approvazione dei progetti inseriti
nel POF;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 19/05/2016 , nel quale è inserito il progetto
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2016-1
DICHIARA L’avvio della realizzazione del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2016-1 “Allestimento via Bonavia
- Monfalcone”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Fragiacomo
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