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OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-128 
Titolo: Rinnoviamo la nostra scuola 
Obiettivo 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. 
CUP D87D18000240007 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR 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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 prot. 614 del 2/03/2018e la delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 624 prot. 608 del 02/03/2018di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-
2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-128; 

 

ISTITUTO SUPERIORE MORCONE
C.F. 92029100622 C.M. BNIS01200C
0001 - Segreteria  Morcone

Prot. 0002346/U del 26/07/2018 13:58:06

http://www.istitutosuperiorediana.gov.it/


VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2018 prot. 2251 del 14/07/2018 del progetto 
autorizzato; 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR nel seguito 

dettagliato: 

 

Programma Operativo 

Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (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” 

Sotto-Azione 
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici 

e professionali” 

Codice Autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-128 

CUP D87D18000240007 

Importo Totale 

Autorizzato 
€ 75.000,00 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Marro Giovanni 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 


