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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
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Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – FR – 2015 – 111 – “Generazioni tecnologiche”
Codice CUP: F96J15001630007

All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato con Decisione C (2014) n° 9952 dd. 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016, autorizzativa del Progetto
“Generazioni tecnologiche”;

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti”, prot. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
DICHIARA

che l’avvio del progetto di cui trattasi è avvenuto in data 12 maggio 2016 a seguito del recepimento della nota
autorizzativa del MIUR acquisita con prot. 1450/C14 dd. 06/04/2016 agli Atti dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Mauro Dellore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93

Referente per la pratica: il Direttore S.G.A. – Annalisa De Francesco
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