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Codice CUP: 149J210051 10006
Agli atti
Albo on line/Sito web

Oggetto: Assunzione PTOF d'lstituto del Progetto PON-FSE - Codice ldentificativo Progetto:
"13.1.1A -FESRPON-2014-2020 - REACT EU"

Visto

ll Dirigente Scolastico

l'awiso prot. 0020480 del 20-07-2021 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014-2020. Asse V - Priorità d'investimento: 13i (FESR) "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici";

Vista la delibera del Collegio docenti n. 18 del 2511012021e del Consiglio di lstituto n. 180 del
2811012021di adesione al progetto PON in oggetto;

Vista la nota MIUR 0040055 del 1411012021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff.lv del MIUR ha comunicato che è stato
aulorizzato il progetto proposto da questa lstituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € € 92.720,22;

Viste le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative
FESR 2014-2020;

Vista la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 181 del 2811012021
approvato il PTOF per l'anno scolastico corrente;

DECRETA

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d'lstituto per l'Anno Scolastico corrente.
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
lstituto.
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all'Albo On-Line di questa lstituzione
Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mariateresa CHIELI

Firmato da:

,Codice fiscale: CHLMTR68P60I155O
02/71/2027 tOi42t45

cofinanziate dai FSE-

con la quale è stato
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