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Prot.n. 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

A tutte le scuole della Provincia di Sassari 

Agli Interessati 

Albo, DSGA, Atti 

 
Oggetto: INFORMAZIONE-DISSEMINAZIONE PROGETTO PON per LABORATORI INNOVATIVI- LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-57 LABORATORIO INTERATTIVO 
MULTIDISCIPLINARE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 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 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-
FESRPON-SA-2018-
57  

LABORATORIO 
INTERATTIVO 
MULTIDISCIPLINARE  

€ 23.649,80  € 1.350,17  € 24.999,97  

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.iisantoniosegni.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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