
Protocollo e data segnatura

Oggetto: DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ 
  FESR  – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per  l’apprendimento”  
  2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- Sottoazione 
  10.8.1.B2 -  Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli Istituti    tecnici e professionali
  Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2017-6   CUP:   H68G17000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 FESR – Laboratori Innovativi

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 15/12/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/12/2017 per
l’adesione e la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

PRESO ATTO della nota MIUR  prot. N. AOODGEFID/9906  del 20/04/2018 con cui ci è stato autorizzato il Progetto
a  valere  sull’obiettivo/azione  10.8.1  (interventi infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,
laboratori  di  settore e per l’apprendimento delle competenze chiave)  Asse  II  –  Infrastrutture per
l’Istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale Sotto-azione  10.8.1.B2  –  Laboratori
professionalizzanti;

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la determina di assunzione a bilancio Prot. N. 2283/C14 del 15/05/2018 con relativa variazione al
Programma Annuale 2018 con l’istituzione del progetto P20 denominato “PON – FESR – Laboratori
Innovativi Professionalizzanti”;

DICHIARA

Di dare inizio alle attività relative al  seguente progetto per l’acquisto di strumenti e attrezzature per il laboratorio di 
Architettura ed il laboratorio di design e grafica per il liceo Artistico e acquisto di strumenti e attrezzature per 
laboratorio di odontotecnica per l’Istituto Professionale Buitoni:

10.8.1.B2 -  Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli Istituti    tecnici e professionali
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2017-6   CUP:   H68G17000100007

con un finanziamento riconosciuto di € 74.687,02.

Il Dirigente Scolastico
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