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Prot. 1735/2019-4.1.O

Finale Ligure, 03.06.2019
ALL'ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

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 e 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base
CUP: B54F18000190006

DICHIARAZIONE A PROCEDERE ESECUZIONE PROGETTO TIC-CHETTIAMO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il PON “Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246;
• VISTA la delibera di approvazione del PTOF resa dal Consiglio d’Istiituto nella seduta n. 51 del 20.11.2017;
• VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9890 del 20.04.2018 di autorizzazione dell'intervento a valere sul 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 e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo, finanziarmento;
• VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel programa annuael dell'esercizio finanziario 2018, del 18.07.2018;
• VISTA la delibera del Corisiglio di Istituto resa nella seduta n. 56 del 16.07.2018, punto 3 dell’o.d.g. di assunzione in bilancio del progetto;
• CONSIDERATO che le installazioni di tutte le apparecchiature e delle attrezzature informatiche non ha comportato alcuna modifica a
livello strutturale degli edificio,

DICHIARA

di aver proceduto all'acquisto ed all'installazione presso la sede dell'Istituto dei seguenti lotti riferiti al progetto:
- infornatica ed arredi (RDO n. 2196590 su MEPA)
- microscopi, stazione meteo e kit analisi delle acque (Affidamento diretto su MEPA).
L’installazione ha richiesto l’esecuzione di opere sulle strutture in misura inferiore a quanto preventivato (imbiancatura e connessioni)
eseguite senza spese dal personale interno.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Monica CARRETTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

