Prot.n. 1311 A 19.g
Vicenza, 19 maggio 2016

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione e impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali. 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.A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Obiettivo-Azione 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182 “La scuola nell'era del cloud computing in
ambienti di apprendimento significativi” - Codice CUP D36J15002520007.
DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO
AZIONE DI DISSEMINAZIONE

Prot.n. 1311 A 19.g
Vicenza, 19 maggio 2016
All’Albo dell’Istituto
AI Sito web della Scuola
Agli ATTI

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO – Codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON- VE-2015-182 “La scuola nell'era del cloud computing in ambienti di apprendimento
significativi”. CUP D36J15002520007.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la
realizzazione di ambienti digitali 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 e per l’apprendimento delle
competenze chiave;

VISTO il progetto PON FESR " La scuola nell'era del cloud computing in ambienti di apprendimento
significativi ", inviato al sistema informativo MIUR in data 28/11/2015 candidatura n.12267;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei
progetti e relativo impegno finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota prot. n. N° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che il progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo è compreso nella graduatoria
approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTA l’assegnazione del Codice unico di progetto di investimento pubblico da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 27/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato e inserimento nel PA 2016 dei fondi relativi al progetto PON con previsione di
ENTRATA di € 21.999,99 e di USCITA di pari importo al progetto P8 - 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015182 PON;
DICHIARA
di dare ufficialmente avvio al progetto “La scuola nell'era del cloud computing in ambienti di
apprendimento significativi” contraddistinto dal seguente codice identificativo: 10.8.1.A3FESRPON- VE-2015-182 e dal CUP D36J15002520007.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Mingardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

