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Trieste, 29 aprile 2016
Agli Atti PON
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: Dichiarazione di avvio del progetto PON FESR 2014/2020.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-98. CUP: B96J15001720007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ( Avviso pubblico
MIUR prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015)
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 12810/2015
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica così come
dettagliato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice Identificativo Titolo Modulo
di Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3.FESRPON- Multimedialità
FR-215-98

Importo
autorizzato
forniture
€ 21.689,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 300,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 21.989,00

DICHIARA
l’avvio delle attività di cui al progetto PON autorizzato con codice identificativo 10.8.1.A3.FESRPONFR-215-98. Le stesse si concluderanno entro il 31 ottobre 2016. Gli acquisti di servizi e forniture seguiranno le
procedure dettate dalla normativa vigente tenuto conto di quanto regolamentato dagli organi collegiali della
scuola e dalle Linee guida emanate a tal uopo dall’Autorità di Gestione del MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia

