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All'albo on line
Al Sito Web
Agli atti

OGGETTO: Dichiarazione numero di classi con alunni certificati sulla base della legge 104 del 5
febbraio 1992, 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) – REACT EU. 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 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Modulo 13.1.2A – Digital board: Monitor
digitali interattivi per la didattica

codice progetto 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99

CUP D59J21013030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto Prof. Graziano Magrini dirigente scolastico dell ITIS "Silvano Fedi - Enrico fermi” di Pistoia,
nato a Pistoia il 16 aprile 1964 e residente a Buggiano Via Giusti 2 CF MGRGZN64D16G713D, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e in uso di atti falsi, così come
disposto dall’art. 76 del citato D.PR 445/2000.

DICHIARA

● che nell’anno scolastico 2021/2022 sono presenti n 31 classi con alunni certificati sulla base della
legge 104 del 5 febbraio 1992.

● che le stime effettuate per l’anno scolastico 2022/2023 sulla base del numero di alunni con
certificazione ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, iscritti il numero di classi con alunni
disabili sarà pari a n.35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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