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progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica ed altro”
Fondi Strutturali Europei, 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 prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Titolo progetto: ““Informatica ed altro””

10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52

Prot. n. 3757/IV.5.1 del 06/06/2018
All’USR di Catanzaro
Al CSA di Cosenza
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto
Al personale docente e ATA dell’Istituto
Al Comune di Belvedere Marittimo
Albo Istituto
Al sito web istituto

OGGETTO: PUBBLICITA’ - 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.
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica ed altro”

CUP: H55B17000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON - 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.
Visto l’avviso prot. n. 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 delibera del Collegio Docenti n° 9-5-17 del 13/12/2017 approvazione Progetto PON FESR 2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°2-5-17 del 22/12/2017 di adozione del Progetto;
Vista la candidatura n° 1005995 – 37944 del 12/12/2017 FESR LABORATORI INNOVATIVI presentata
da questo Istituto il 12/12/2017;
Viste la nota prot. AOODGEFID n.9856 del 19.04.2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive;
Vista l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. N. AOODGEFID/9865 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico
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 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.
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal
FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
VISTA la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA nomina RUP prot. 3546 del 29/05/2018
Vista la delibera del C.D.I. n° 5 verbale 9 del 04/06/2018;
Vista l’assunzione in bilancio prot.n. 3741/IV.5.1 del 06/06/2018, deliberata dal C.D.I. nel verbale n° 9 del
30/05/2018 delibera n° 3.
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata con Prot. N. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018 ad
attuare il Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica ed altro” .
PROGETTO

TITOLO

10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52

“Informatica ed altro”
TOTALE

ATTREZZATURE

€ 21.250,00
€ 21.250,00

SPESE
GENERALI

€ 3.750,00
€ 3.750,00

IMPORTO
PROGETTO
€ 25.000,00
€ 25.000,00

Si comunica che il progetto autorizzato potrà essere realizzato sia nel corrente anno scolastico 2017/2018
oppure entro il 31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questo Istituzione Scolastica www.liceibelvedere.gov.it.

Il Dirigente Scolastico RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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