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Senorbì, 14/12/2018

All’Albo dell'Istituto
U.S.R. SARDEGNA
A.S.T. CAGLIARI
All’Amministrazione
Provinciale Sud Sardegna
Alle Scuole della provincia
Sud Sardegna e Area Metropolitana di Cagliari
Al sito web dell' Istituto

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse Il - 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 settor e 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(bis) del 12/12/2017 -10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO

CUP del progetto:
Codice del progetto:

B97D18000310007
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. n. AOODGEFID/37944(bis) del 12/12/2017 - 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
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VISTE

le note del Miur prot. n. AOODGEFID/9932 e prot. n. AOODGEFID/9516 del 1304/2018
di autorizzazione all'avvio delle attività relative al progetto (Codice: 10.8.1.B2-FSC-SA2018-43) e di impegno di spesa dell'intervento, a valere sull' Avviso pubblico - Prot. n.
AOODGEFID/37944(bis) del 12/12 /2017.
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei, attraverso il PON per la Scuola - ASSE
II- Infrastrutture per l'istruzione - FESR Obiettivo specifico 10.8 - Azione: 10.8.1.B2 - "Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali";

VISTE

le disposizioni dell'Autorità di gestione per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da FSEFESR - Fondi Strutturali Europei - PON " Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto:
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43" Laboratori Professionalizzanti - Avviso: 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi .Titolo del progetto: eDuc@tional Greenhouse - Tecnologia ed innovazione per una agricoltura
resiliente”, finanziato dal FESR per l'importo complessivo di Euro 99.999,97, identificato come segue:
Codiceidentificativo del progetto
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-43

Titolo del Progetto

Totale Importo
autorizzato
99.999,97

eDuc@tional Greenhouse - Tecnologia ed innovazione per una agricoltura resiliente”,
Il presente Avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha
l'obbiettivo di diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO

