
                                                                                                        

 

 

                                   

 

 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO “ 

2014/2020 
ASSE II – INFRASTUTTURE PER L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

AVVISO PUBBLICO  prot.n. AOODGEFID/3799 del 12/12/2017 
 

Codice identificativo:10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111- CUP: H57D17000120007  
Codice identificativo:10.8.1.B2–FESRPON- PU 2018-101- CUP: H57D17000130007 

 

 
OGGETTO:  Attività di informazione ,pubblicità e disseminazione --  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. Tipologia A e B – Sottoazione 
10.8.1.B1  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Sotto-azione10.8.1.B2 -Laboratori 
professionalizzanti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 relativa all’Avviso pubblico rivolto alle 
istituzioni scolastiche statali 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 -  
Partecipazione 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_ Tipologia A e B – Sottoazione 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 -  ; 

ATTESO che con nota prot. AOODGEFID n. 9999 del 20/04/2018 il MIUR autorizza con conseguente 
impegno di spesa  la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base ( Sotto-
azione10.8.1.B1) e di  Laboratori professionalizzanti ( Sotto-azione 10.8.1.B2;) 

PRESO ATTO della formale autorizzazione del M.I.U.R.  all’avvio delle attività e all’ ammissibilità dei 
costi,  nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 relativa al progetto 10.8.1.B1 –FESRPON- PU 
2018-111( Sotto-azione10.8.1.B1) e nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 relativa al progetto 
10.8.1.B2 –FESRPON- PU 2018 -101( Sotto-azione10.8.1.B2); 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione,pubblicità e disseminazione alle Famiglie,al Personale che questa 
istituzione scolastica è risultata destinataria di un finanziamento complessivo di € 100.000,00 per la 
realizzazione del progetto d’istituto “LABORATORI INNOVATIVI”nell’ ambito del PON-FESR_Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Programma 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 come di seguito riportato:    
          

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Codice CUP Titolo modulo Costi 

10.8.1.B1 10.8.1.B1–
FESRPON- PU 2018-
111 

H57D17000120007 Laboratori  per lo 
sviluppo di 
competenze di base 

€ 25.000,00 

10.8.1.B2 10.8.1.B2 –
FESRPON- PU 2018-
101 

H57D17000130007 Laboratori 
professionalizzanti 

€ 75.000,00 

 
 
 
 
Bitonto ,19/07/2018 

     
     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Angela PASTORESSA 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3,c.2 D. Lgs n.39/93 

      
 


