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Tempio Pausania, 31/05/2018 
                        Prot.n. 4574 

Al sito WEB  
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Sassari  

            e-mail:scuole.ss@istruzione.it 
 
OGGETTO : Azione di informazione, pubblicizzazione e autorizzazione PON 
 
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 37944 del 12/12/2017 - FESR – “Laboratori innovativi 2”, che trovano copertura finanziaria a valere sulle 
risorse premiali della programmazione 2017-2013 nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) -Obiettivi 
di servizio. – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base – “ Laboratori innovativi 2”. 
 
VISTA la nota prot.n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. n. AOODGEFID/9927 Roma, 
20/04/2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali dei progetti;  
  
VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9873 Roma, 20/04/2018   con la quale 
si autorizza il progetto  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-20 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020;  

RENDE NOTO 
che, ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi,  il Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania è risultato 
assegnatario di finanziamento per la realizzazione del progetto di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1  
 

10.8.1.B1-FSC-SA-2018-20 
  

LabLingue € 25.000,00  
 

                                                        
           La Dirigente Scolastica 

                                             Prof.ssa Francesca Currò 
Firmato digitalmente ai sensi del codice                                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate                                                                            




