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All’Albo pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti  
 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE A PROCEDERE ESECUZIONE PROGETTO 
Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Fondi Strutturali Europei–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 (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 di settore per l’apprendimento delle competenze chiave - Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. 

 

Titolo: NUOVE TECNOLOGIE 
Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-83 

CUP: D47D18000120007 
 

LOTTO 1: Laboratorio di informatica per l’azienda - CIG: 7835815F15  
LOTTO 2: Laboratorio di Informatica e gestione amministrativa 1- CIG: 7835820339  
LOTTO 3: Laboratorio di Informatica e gestione amministrativa 2 (sede Mileto)  - CIG: 7835825758 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di “autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l'Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo 

Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Nazionale" 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 di 

settore per l’apprendimento delle competenze chiave-Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
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progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 di autorizzazione e di impegno di spesa relativo 

al progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso pubblico di cui al precedente 

punto; 

VISTO  il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 3345/A22d del 21/5/2018 di formale assunzione nel programma  

Annuale E. F . 2018 del finanziamento relativo al progetto PON codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-83 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto che acquisisce a bilancio il finanziamento relativo al seguente progetto 

PON codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-83; 

VISTE  le Linee Guida per la realizzazione degli interventi negli anni 2014/2020; 

CONSIDERATO che la fornitura e l’installazione di tutte le apparecchiature non ha comportato alcuna modifica a livello 

strutturale degli edifici; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DICHIARA 

 

di aver proceduto all’acquisto ed all’installazione, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” in 

P.zza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia e presso la sezione associata in Piazza dell’Assunta di Mileto, delle 

attrezzature acquistate e che l’installazione non ha richiesto esecuzione di opere sulle strutture dell’edificio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Genesio Modesti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


