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Formia, Prot. e Data vedi segnatura 

ALBO ONLINE /S ITO WEB AREA PON 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BAS E " Laboratorio tecnico di rilievo in al t a definizione per interni 

ed esterni" 

CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-37 CUP : B87D17000180007 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse Il - 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 adoz ione di approcci 

didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento del le competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettua li per la 

real1zzaz1one di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori profess ionalizzanti in chiave digitale -

Prot. n. AOODGEFI D/37944 del 12/12/2017 

DICHIARAZIONE A PROCEDERE 

Non essendo pervenuta l'autorizzazione dell'Ente Locale per gli interventi svolti per la realizzazione del Progetto sopra 

descritto, si dichiara di aver proceduto allo svolgimento di quanto previsto e documentato all'interno del progetto, non 

comportando, le azioni intraprese, modifiche aggiunte o variazioni sulle strutture dell'edificio, sugli impian t i e sugl i 

elementi non struttura li . 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Profssa Rossella Monti 
Documento informatico firmato d1g1talmente a1 sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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