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R i m i n i , 19/02/2016
Agli Atti
All’Albo On Line
Al Sito Web

OGGETTO: Dichiarazione di Avvio del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-119 “La Rete della Bertola”
di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo /azione – “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”. - del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001“ per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” di autorizzazione
all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “La Rete della Bertola” e l’inizio dell’ammissibilità dei
consti per un importo pari ad €. 15.000,00 ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 14/09/2015 al progetto “La Rete della Bertola” di cui
all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 attraverso la presentazione di apposito Piano;
VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 52 del 08/10/2015, e l’inserimento del progetto “La Rete
della Bertola” nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 09/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto PON per la SCUOLA 2014-2020 per un importo di euro 15.000,00;
VISTA l’ autorizzazione alla realizzazione del progetto pervenuta, dal Comune di Rimini, con comunicazione prot. n.
212490 del 08 ottobre 2015;
DICHIARA
L’avvio di attività relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-119 “La rete della Bertola” finanziato mediante il
Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per l’asse II infrastrutture per l’istruzione, 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".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Christian Montanari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993

Modalità di trasmissione: Sito Web

