
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prot. N° 1535 del 08/06/2018 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetti cofinanziati per Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,  
  
 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-5  CUP: C67D18000080007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4  CUP: C67D18000070007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5   CUP: C67D18000100007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4   CUP: C67D18000090007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’Avviso prot. 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. 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” è perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. 

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9872 del 20/04/2018 con 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base Autorizzazione progetto.”  

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9880 del 20/04/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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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 
Autorizzazione progetto. 

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9924 del 20/04/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza 
con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base Autorizzazione progetto. 

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9929 del 20/04/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza 
con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti Autorizzazione progetto. 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani Integrato FESR: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON-BA-

2018-5  
Laboratorio 
Linguistico 

€ 21.250,00 € 3.750,00 € 25.000 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-BA-

2018-4 
Action € 63.750,00 € 11.250,00 € 75.000,00 



 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FSC-BA-2018-

5 

Laboratori 
multimediale 
linguistico e 
scientifico 

€ 21.250,00 € 3.750,00 € 25.000 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FSC-BA-2018-

4 
CAT € 63.750,00 € 11.250,00 € 75.000,00 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. CORBO  Michele 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 


