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Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 20142020 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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera n° 6/2015 del Collegio Docenti del 28/10/2015 di approvazione Progetto
Fesr Pon 2014-2020 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
Vista la delibera n° 75 del Consiglio d’Istituto del 26/11/2015 di adozione del Piano
Integrato;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 86 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016;
Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato
d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “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 definito nella tabella sottostante
Visto il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa al
Bando Ambienti all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON 2014 2020

DICHIARA
Che poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al
progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non
per alcune modifiche che verranno apportate e documentate restando così congruo e coerente si
procede senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico.

Il Dirigente Scolastico
(Carla Romolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n.39/1993
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