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All’Ufficio scolastico regionale Campania 

NAPOLI 

All’ambito territoriale provinciale 
AVELLINO  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 
della provincia di Avellino  

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 annualità 2014/2020 “Avviso pubblico per la 
dotazione di attrezzature per laboratori innovativi”. ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8.1 - "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 
innovativi; 
CUP F37D17000020007  CIG: Z0823C257B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la delibera n° 27 del Collegio Docenti del 16/02/2017 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON 

FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8.1 - "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 innovativi; 

Vista la delibera n°13 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2018 adozione del Piano Integrato; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 8 del 18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 

Vista l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9866 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito nella tabella sottostante; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all’Asse II – Istruzione – (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. – 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 
innovativi; 
 
 





Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 

RIQUALIFICAZION 

ELABORATORIO 

LINGUISTICO 

€ 21.250,00 € 3.750,00 € 25.000,00 

 
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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://  isissdeluca.gov.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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