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All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto www.federoicocaffe.gov.it
Alle Istituzioni scolastiche – Provincia di Roma

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione,
trasparenza e pubblicità. 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 - 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti
Codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-51 - CUP I87D18000470007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

l’avviso pubblico 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 prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017, emanato nell’ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali da candidare a
valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali da candidare a
valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 riportante le graduatorie regionali delle proposte
progettuali approvate, successivamente confermate con nota protAOODGEFID/0009856 del 19-04-2018,
pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020;

VISTA

la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 che ha come 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.

1/2

Avviso pubblico 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

RENDE NOTO
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 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 –
Sottoazione 10.8.1.B2
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-51

#LabInventor

€96.617,06

Importo
autorizzato
spese
generali
€3.382,89

Totale
autorizzato
progetto

CUP

€99.999,95

I87D18000470007

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili sull’Albo pretorio on
line della scuola al seguente indirizzo: www.federicocaffe.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della massima visibilità, 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.
Roma, 09/01/2019

Il Dirigente Scolastico
Marina Pacetti
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