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Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 
Albo e sito web http//www.itgrighi.gov.it 

Atti 
 

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 - Prot. n.            
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di             
base – Titolo:Il laboratorio scientifico: luogo di ricerca - Codice identificativo progetto             
10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-25- AZIONE DI INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E      
PUBBLICIZZAZIONE 

 
 

CUP I37D18000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di            
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di                
laboratori professionalizzanti in chiave digitale (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/01/2018 N. 2384; 

VISTO il Piano n.prot. 5684 inoltrato da questo Istituto il 06/03/2018 (numero candidatura 1008845),              
relativo alla realizzazione di due progetti dal titolo “Il laboratorio scientifico: luogo di ricerca”(unico              
modulo- 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base) e “ I laboratori per il futuro”                 
(modulo 1: COMPLETAMENTO LABORATORIO MODELLAZIONE 3D; modulo 2:        
COMPLETAMENTO LABORATORIO AERONAUTICO - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti); 
VISTA la nota MIUR UFF. V prot. 9996 del 20/04/2018 di formale autorizzazione e il relativo                
impegno di spesa per la realizzazione del progetto inoltrato con il 6/03/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto inserita nella piattaforma SIDI prot. n° 9865 del               
20/04/2018; 
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VISTA la nota MIUR.AOODRCALREGISTRO UFFICIALE(U).0009604.27-04-2018 - di       
trasmissione relativa all’autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa nota MIUR AOODEFID/9996 del             
20 aprile 2018  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali             
Europei 2014/2020”; 

VISTA il decreto n° 4689 del 08/06/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto                
suindicato; 

VISTE le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi               
regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto  

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Totale 
autorizzato 
Progetto 

10.8.1  

Dotazioni tecnologiche  
e laboratori 

10.8.1.B1  

Laboratori per lo sviluppo    
delle competenze di base 

Il laboratorio scientifico: luogo di     
ricerca 

€ 25.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha             
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione           
Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate            
dai Fondi Strutturali Europei.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse             
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno            
resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica http://www.ITGRIGHI.GOV.IT 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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