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Prot. n. 3327-C/23              Canosa di Puglia, 12/05/2018 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020. Annualità 2018 Progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-138. Dichiarazione avvio progetto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ 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 Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). 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”(FESR) – Azione 10.8.1.B Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” 

del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 

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

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID del 28 gennaio 2016;  

 

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

 

DICHIARA 

che l’avvio del progetto è avvenuto in data 03/05/2018 a seguito nota autorizzativa M.I.U.R N. 

AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 con oggetto: “10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - 

Autorizzazione progetto.” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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