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All’U.S.R. MOLISE-Campobasso
Alle Scuole della Provincia di Campobasso
All’albo on-line
Al sito-web
Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitaleprot. AOODGEFID/37944 del 12/12/201710.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”.
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.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto:
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-1
CUP F37D17000080007.
In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso
prot
AOODGEFID/37944
del
12/12/2017
–
10.8.1.B2
–
Laboratoriprofessionalizzanti. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1009758 del 12/12/2017;
VISTA la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot.
AOODGEFID/0009856 del 19/04/2018;
RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella
graduatoria;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/9877 del 20/04/2018 che rappresenta per
la scuola la formale autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/04/2017 con cui si approvava la presentazione
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/12/2017 con cui si approvava la presentazione
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2018 con cui si autorizzavano sotto il profilo
amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto;
INFORMA
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto di Istruzione
Superiore “L. PILLA” di Campobasso è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto
specificato:
SottoAzione

Codice
Identificativo
Progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPONM O-2018-1

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Laboratorio € 65.172,00
AFM

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 9.828,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 75.000,00

Si precisa che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse di carattere comunitario relativi allo sviluppo del PON (avvisi, bandi, gare, pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola all’indirizzo http://www.pillacb.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossella GIANFAGNA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/ 93

