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Oggetto: 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. Sotto-azione 10.8.1.B2 Progetto RIORGANIZZAZIONE E
AMPLIAMENTO LABORATORI SCIENTIFICI con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-TO-201829. Finanziamento autorizzato EURO 74.999,97.
CUP B37D18000220007
CIG
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e
precisazione;
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
VISTA la candidatura n. 1008189 presentata il 02/03/2018 con numero di protocollo 6623 del 16/03/2018:
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VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9906 del 24/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione del PON sotto-azione 10.8.1.B2 con codice
identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-29;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°155 del 18/05/2018 con cui si assumono nel Programma
Annuale i Fondi Comunitari;
DISPONE
La variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 per la somma sotto indicata ad attuare,
nell’ambito del Piano Integrato PON 2014/2020, il seguente progetto:
Obiettivo Specifico- 10.8.1 Sotto azione 10.8.1.B2
RIORGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO LABORATORI SCIENTIFICI con codice identificativo 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-29. Finanziamento autorizzato EURO 74.999,97
Si comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.isisenriques.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)

