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Prot.n.  1124/B17                                                                                                     Andria 31/03/2016 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Dichiarazione avvio progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015 – Azione 10.8.1 Cod. progetto A3 – FESRPON –PU- 2015-498.-  

Titolo: Smart School  

CUP: F86J15001990007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 delibera del Collegio Docenti  n. 26 del 13/11/2015   di partecipazione all’avviso 

pubblico in oggetto;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 98/15 del 13/11/2015 di partecipazione all’avviso 

pubblico in oggetto; 

 

VISTO  il piano n. 11873  inoltrato da questa istituzione in data 28/11/2015; 

 

VISTA la circolare del MlUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 
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VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali e del Manuale per la 

Gestione informatizzata dei progetti  prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 

 

 

 

D I C H I A R A  

 

Che l’avvio del progetto è avvenuto in data 30/03/2016 a seguito nota autorizzativa MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016 con oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali”. 

 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Addolorata GUARINO 
                                                                                                Firma autografa omessa art.3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993  

 


