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COD. PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 

         A tutti gli studenti 

         Alle famiglie 

         A tutto il personale 

         Loro sedi 

 

         All’Albo 

         Al sito web 

Oggetto: Azione di INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ – Diffusione 

comunicazione Autorizzazione progetto PON Fondi Strutturali Europei (FESR) 2014-2020 

finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – AVVIO DEL 

PROGETTO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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- Visto l’avviso pubblico prot. 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) e successive note di 

correzione e precisazione; 

- Vista la Nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con 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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base - Autorizzazione progetto”.  

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
E RENDE NOTO 

l’avvio delle procedure relative al progetto di cui sopra. 

 

La Dirigente 

 Carla Barbi  

 

   Documento firmato digitalmente          

 


