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Agli Atti 
 
 
Prot  n.  1078/C14 
        Forlì        20/06/2016  
Oggetto: Verbale per assenza progettista 

 

Progetto: 10.8.1.a3-FESRPON-EM-2016-9 dal titolo  “Tecnoaula”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 8 del  12/02/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot n A00DGEFID/7446 del 03/05/2016   di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 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 4 del 12/02/2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate 
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa 
all’avviso  prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti 
LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 

 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 
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10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 
DICHIARA 

 
Si procede senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico, in quanto tale  
figura non è ritenuta indispensabile ai fini della realizzazione del progetto; anche con tale modifica 
al progetto originario presentato, si mantiene fede alla congruità e coerenza di tale progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Iris Tognon 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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