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COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)

Al personale docente
Al Personale ATA
Al Direttore SGA
Ai Genitori degli alunni
Alla RSU di Istituto
Al Sito Web d'Istituto
Albo Pretorio dell'Istituto
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’ U.S.R. per la Puglia
Uff. III – Ambito Terr.le Bari e BAT ponpuglia@gmail.com
All'USP Bari - pon@uspbari.net

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2075 - Asse II Infrastrutture per
l'istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Azione 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”
Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Titolo Progetto: Laboratorio polifunzionale
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-136
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea

VISTA

la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 e allegati avente
come oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti multimediali. Asse Il
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”

VISTA

la necessità della scuola di realizzare ambienti funzionali a una didattica innovativa e in linea
con il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che promuove il
passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastruttura a una di “Education in
a digital era”

VISTO

il progetto "Laboratorio polifunzionale”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione
Scolastica, ed acquisito dall' AdG , ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR
Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9999 del 20 aprile 2018 con la quale l'Autorità di
Gestione del PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla
realizzazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12
dicembre 2017 e contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all'avvio delle
attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20 aprile 2018 di autorizzazione alla
realizzazione del Progetto “Laboratorio polifunzionale”

VISTA

il Decreto Dirigenziale n.688 dell’11 /05/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f.
2018 dei finanziamenti del Progetto “Laboratorio Polifunzionale”

RENDE NOTO
che la scrivente Istituzione Scolastica ha ottenuto formale autorizzazione per l'attuazione del progetto
PON/FESR dal titolo "Laboratorio Polifunzionale", come di seguito specificato:
Operazione
Avviso
Prot. n. 37944
del 12.12.2017

Identificativo Progetto
10.8.1.B1-FESRPONPU-2018-136

Azione
10.8

Assegnazione
Sotto
Azione
10.8.1

Protocollo

Data

Importo
autorizzato

AOODGEFID
20/04/2018 € 25.000,00
9869

Si

comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e delle massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi, gare, pubblicità, ecc.) saranno visibili
anche sul Sito della Scuola all'indirizzo: www.liceofermi.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna
GRISETA)
Firmato
digitalmente
da
_______________

Giovanna Griseta

CN = Griseta
Giovanna
C = IT

