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  CUP J37D18000890007 

  Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13 

 
 

  Prot. Nr. 7548  Spoleto, 19 luglio 2018 
 

 
All’Albo on line 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Perugia 

All’USR Umbria – Direzione regionale 

 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

 
Visto 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. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2  Laboratori professionalizzanti 

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 

 

 
Vista la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 19 gennaio 2018 (Prot. Nr. 1895 del 16/02/2018); 
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Vista la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2017 (Prot. Nr. 1896 del 16 febbraio 2018); 

 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. nr. AOODGEFID/10013 del 20 aprile 2018, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 

RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

 
 

 

Sottoazione Codice 

identificativo progetto 

Titolo Modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato spese 

generali 

Importo 

autorizzato progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-
FESRPON-UM-
2018-13 

SCENOGRAFIA 

PIATTAFORMALAB 

€63.750,00 €11.250,00  €75.000,00 

 
 
 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto sarà concluso entro il 30/04/2019. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Roberta Galassi 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D. Lgs. N. 39/1993) 


