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Prot. n.  (vedi segnatura)        Tempio P. 15/06/2018 

 

Agli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO:  INFORMAZIONE e DISSEMINAZIONE PON 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-57 Un Passo verso il Futuro 
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) 
CUP: D67D17000060007 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
VISTO l’avviso pubblico 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) – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” articolata nelle sottrazioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9874 con la quale il MIUR comunica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di 
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 sottoazione 10.8.1.B1 –  Laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base; 
 

INFORMA 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FSC di seguito dettagliato, ai fini delle 
azioni di informazione, pubblicità e disseminazione: 
 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo autorizzato 

forniture  
Importo autorizzato 
spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FESRPON-
SA-2018-57  

Un Passo verso il 
Futuro  

€ 72.679,35  € 2.011,18  € 74.690,53  

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo 
Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iistcgdongavinopes.gov.it/ 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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