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Prot. n. 7367

Barrafranca, 27/10/2018
ALL’U.S.R. PER LA SICILIA
ALL’A. T. VI – CALTANISSETTA –ENNA
AL COMUNE DI BARRAFRANCA
AL COMUNE DI AIDONE
AL COMUNE DI VALGUARNERA
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ENNA E PROVINCIA
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB

DI

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I ‘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” –
Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
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.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-134
Titolo Progetto “INNOVAZIONE LABORATORIALE”
C.U.P.: G17D17000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “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 per lo Sviluppo Regionale (FESR) - 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;
Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 con la quale il M.I.U.R. –
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica;

Viste

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “INNOVAZIONE
LABORATORIALE”:

Sottoazione

10.8.1.B2

Codice identificativo progetto

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-134

Titolo Modulo

INNOVAZIONE
LABORATORIALE

Importo
autorizzato

Totale
autorizzato
progetto

€ 74.999,97
Totale

€ 74.999,97

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.isissfalconebarrafranca.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

