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Oggetto: Informazione e Pubblicazione PON FESR 2014-2020
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 - 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
CUP – B67D17000170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione ;

Vista

la nota prot. n.AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei
programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, successivamente
confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9888 del
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

20/04/2018 che rappresenta la formale

COMUNICA
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto da realizzarsi
nell'anno scolastico 2017/2018 e nell'anno scolastico 2018/2019.
Sottoazione
10.8.1.B1

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2 Laboratorio mobile
interfaccia digitale

pluridisciplinare

Importo autorizzato
per modulo
con

€ 25.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro

