ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"

Caluso, 18/07/2020
All’Albo

PROT 2698/2020
Agli Atti
Al Consiglio di Istituto

Oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo
Prot. 11978 del 15 giugno 2020
CUP C16J20000270007
DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di
sviluppo regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;
la delibera del Collegio dei Docenti n 44 del 25/06/2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2020 del 08/07/2020;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 20884 del 10 luglio 2020 con
il quale sono state pubblicate le graduatorie
relative ai progetti
afferenti l’Avviso n. Prot. 11978 del 15 giugno 2020;
la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N.
950 del 31/01/2017;
la nota autorizzativa Prot. n. 21959 del 16/07/2020;
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 28/11/2019;
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui
trattasi;
l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018;
DICHIARA

di dare ufficialmente avvio al Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-349 SMART-INETTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Katia MILANO

