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Al Sito web dell’Istituto 

All’albo on line dell’Istituto 

 
Oggetto:   
 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  
Codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 – CUP J78G17000170007 Azione di disseminazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso  prot. 37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 
Azione 10.8.1;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9516 del 13/04/2018 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie provvisorie dei progetti valutati positivamente 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 98566 del 19/04/2018 con la quale vengono confermate le 
graduatorie; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo  Titolo del modulo Totale 

autorizzato 

 
10.8.1.B1 

 

 
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 

 
LABINNDONMILANI 

 
€ 24.999,80 

 

 
Il presente avviso,  realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea,  ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 
 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa 
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