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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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 -10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti - DICHIARAZIONE. 

 

CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 

Investiamo nel Vostro Futuro 

CUP G78G17000060007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID 9875 del 20/04/2018; 

VISTO che il progetto autorizzato mira ad adeguare, con nuove e moderne attrezzature due 

laboratori di cucina e due di sala – bar in cui, tra l’altro, è previsto l’acquisto di un 

software per la gestione delle comande. Ciò consentirà la riorganizzazione del 

tempo-scuola, favorendo un intervento molto più incisivo, in quanto permetterà una 

migliore rotazione delle classi per le esercitazioni di laboratorio e, contestualmente 

assicurerà una sostanziale qualificazione didattico - metodologica, perché 

l’inserimento del nuovo software e delle attrezzature tecnologicamente più 

moderne, richiederà un parziale adeguamento delle esercitazioni di sala e, nei 

laboratori di cucina, dei metodi di cottura e delle ricette da realizzare; 

CONSIDERATO che non è pervenuta l’autorizzazione dell’Ente Locale per i piccoli adattamenti 

edilizi; 

CONSIDERATO che gli interventi di adattamento edilizio non comportano alcuna modifica 

strutturale in nessuno degli spazi destinati ai laboratori di sala e di cucina; 

 

DICHIARA 

di procedere alla realizzazione di quanto previsto, autorizzato e documentato all’interno del progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165, Cuochi senza fuochi, poiché gli interventi di adattamento edilizio non 

comportano alcuna modifica strutturale in nessuno degli spazi destinati ai laboratori di sala e di cucina, 

né sugli impianti. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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