
 
 

 
 

Prot. 3760        del 28/05/2008 

 

          Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo 

 

 

Oggetto: AVVIO FORMALE Progetto cofinanziato Asse II – Infrastrutture  per l’istruzione -

azione 10.8.1 - sotto azione 10.8.1.B1 FESRPON  2014/2020 –Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base.  codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 -  

Titolo modulo  “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate 

 

CUP I49E18000070006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. N. A00DGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionali in chiavi digitali-  

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 e innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

pe l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”- Sotto azione 10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del  20/04/2018 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\37944 del 

12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionali in chiavi digitali 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati all’avviso prot.n. 

A00DGEFID\37944 del 12/12/2017 e successiva nota prot. ( per errata corrige ) del 27/12/2017 prot 

n. A00DGEFID\383116   

Visto il rilascio del codice CUP del 28/05/2018 da parte del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica e la sua regolare validazione al portale del Sistema Informativo Fondi 

(SIF2020); 

Viste le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto: 

 



 

 
 

 delibera C.I. n. 281/4 della seduta del 26/01/2018, approvazione partecipazione progetto PON in 

oggetto; 

 delibera C.I. n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei fondi relativi al progetto 

PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 : 

 

DISPONE 

l’avvio formale alla realizzazione del seguente Piano Integrato FESR: Cod. identificativo progetto 

10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 ; Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei 

laboratori di scienze integrate”;  

Totale autorizzato Euro 23.518,27(euro ventitremila cinquecento diciotto/27). 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Pantiglioni 
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