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Sede 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Autorizzazione Progetto a valere 

sull'Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018  per  la   realizzazione  di  ambienti  digitali   per  

la  didattica   integrata  con       gli   arredi  scolastici. 

CUP : E22G18000170007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Obiettivo specifico 10.8 – 

“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  nel  mondo della scuola e della formazione e 

adozione  di approcci didattici innovativi (FESR)”; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 32513 del 17.12.2018 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 – Risorse Premiali Programmazione 2007-2013 – Obiettivi 

di servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza con 

l'Obiettivo specifico 10.8 – "10.8 -"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" – Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.  Autorizzazione progetto; 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai FSE-FSC-FESR 

2014-2020; 

COMUNICA 

 

Ai fini delle azioni di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione che questa 

istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto di seguito 

indicato relativo progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17 dell’importo complessivo di €.25.000,00 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 

generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A6 
10.8.1.A6-FSC- BA-

2018-17 
Laboratorio mobile € 21.820,00 € 3.180,00 € 25.000,00 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Istituzione Scolastica e sul sito 

www.icmiglionico.gov.it . 
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