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Prot. n.592/-IV-5  

Piove di Sacco, 23/02/2018 

 

           

 

DICHIARAZIONE di avvio del PROGETTO AULE DIGITALI PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2017-32 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 – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 titolo del 

Modulo “AULE DIGITALI” 

CUP H54D15000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 27/11/2017, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento annuale del PTOF per il triennio 2015-19; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 21/9/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 delL’8/02/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato P12 ”10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI”, PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

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;  
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Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2 

 
DICHIARA 

  

di dare ufficialmente avvio al Progetto “AULE DIGITALI” contraddistinto dal seguente 

codice identificativo di progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI” CUP 

H54D15000000007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Milani 
Documento firmato digitalmente 
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