
 
 

 

 

 
      
                 Albo pretorio on line         

Alle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Catania 

                                    Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione 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, di cui 
all’Avviso pubblico 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 –FESR – Laboratori 
innovativi - Progetto: Codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-49 “SCUOLA E FUTURO”  – CUP:  

 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE 
– FESR)”, che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR); 

 VISTO     l’avviso n. 37944 – 12/12/2017del MIUR – 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, Ufficio IV – relativi alla presentazione di proposte per l’acquisto di 
attrezzature e dispositivi per la realizzazione di ambienti digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni 
educativi speciali;  

VISTA     la Lettera prot. n. AOODGEFID/9875 del 20 aprile 2018 del 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, Ufficio IV – di autorizzazione dell’intervento 
a valere sull’azione Laboratori professionalizzanti codice: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-49 - Progetto “Scuola e Futuro”;  

VISTI    i Complementi di Programmazione delle relative misure e le Linee Guida e norme, per la realizzazione degli 
interventi negli anni 2014/2020;  

VISTI i D.Lgs. n. 358/92, n. 163 del 12/4/2006. e il D.I. 44/2001;  

VISTO il manuale operativo di gestione (MOG) Prot. 15921 del 01/06/2018;; 

INFORMA 

che questo Istituto è stato individuato quale beneficiario dei finanziamenti relativi al seguente progetto autorizzato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 





 
 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

 
Totale importo 

autorizzato 
 

10.8.1.B2  
Laboratori 

professionalizzanti 

 
10.8.1.B2-FESRPON-SI- 2018-49 

 
SCUOLA E FUTURO 

 
€. 99.999,97 

 
 
Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-49 - Titolo “SCUOLA E LAVORO”  Importo autorizzato €. 99.999,97 

 

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 “PON 2014-2020” consultabile al seguente indirizzo: www.iisriposto.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 
Scolastiche con particolare riguardo a quelle europee. 

Lo stesso viene divulgato alle famiglie degli studenti. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maria Catena Trovato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93    
               

 


