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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 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 lì
apprendimento delle competenze chiave. Sotto-Azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione. Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-101 CUP: C68G18000150007

Ramacca, li 09/05/2018
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Catania
All’Albo Pretorio
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto:

Informazione e pubblicizzazione Progetti PON FESR di cui alla Nota MIUR
AOODGEFID/10002 del 20 Aprile 2018
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-101
CUP: C68G18000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,
nonché l’errata corrige Prot. N. 38316 del 27/12/2017, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale, relative all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

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

Codice identificativo progetto

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-101

Sottoazione

10.8.1.B1

CUP

Titolo
Progetto

Laboratori digitali
per lo sviluppo
C68G18000150007
delle competenze
di base

Importo
autorizzato

€ 24.999,98

Il progetto ha come finalità il rinnovamento della dotazione tecnologica dei laboratori per l’apprendimento
delle competenze di base della sede di Palagonia e il conseguente miglioramento dell’offerta formativa
attraverso l’ampliamento delle opportunità di educazione digitale, in modo da favorire l’integrazione della
scuola con il territorio.
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Walter Aloisi*
____________________________
*
Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento perde ogni valore legale quando viene
stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica.

