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Alla Provincia di Padova
………………….
Ufficio di Progettazione Direzione Lavori
nell'ambito della sicurezza

Al Sito dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di piccoli adattamenti edilizi connessi

al progetto PON. Edificio ex Natta.
Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
€ 99.705,30
CUP G98G18000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in
chiave digitale”, finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici innovativi;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa di € 99.705,30 a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;

TENUTO CONTO che il progetto approvato comprende la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi
di tinteggiatura e adeguamenti dei collegamenti elettrici e rete Lan;

Considerato che dal sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico, dal progettista esterno e dai docenti
dell’indirizzo trasporti e logistica;
Vista la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori connessi al progetto

CHIEDE
data l’urgenza, l’autorizzazione da parte di Codesto Spett.le Ente Locale alla realizzazione dei lavori
sopra indicati nei locali di questo Istituto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filippa Renna
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