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          All’Albo  
          Al Sito Web  

OGGETTO: Dichiarazione di avvio attività-progetto -10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  
 Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  
 l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  
 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
 l’apprendimento 2014/2020; 
VISTA la candidatura del progetto “PON 2014/2020 – Ambienti Digitali” per l’allestimento di un’aula  
             digitale mobile come da stesura del progetto presentata in data 04/12/2015 per un importo di  
             € 20,000 (ventimila/00); 
VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie è stata stilata il 23/03/2016 approvata con nota prot.  
 AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/5895 del  
              30/03/2016 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 
 Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato 10.8.1.A3-
 FESRPON-EM-2015-49 
 

DICHIARA 
 
L’avvio di attività relativo al Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49” finanziato mediante il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’asse II Infrastrutture per l’istruzione, obiettivo 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” ai sensi dell’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
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