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Prot. n^3462/VI.6.a                                  Inveruno, lì 06 Settembre 2018 
 
Oggetto: Disseminazione - Programma Operativo Nazionale PON FESR “Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-84” Tipopogia del modulo: 
Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding - titolo: matematicaMENTE. - CIG: 
Z4B244BB1F - CUP: H77D18000150006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 
 
 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 fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) prot. AOODGEFID.n^0037944 del 12/12/2017 

 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 
20 Febbraio 2018; 
 
 VISTA la delibera del Consilgio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 
Febbraio 2018; 
 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N. 1008852 del 07/03/2018; 
 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 del MIUR - 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.  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 del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  - Autorizzazione 
progetto. 

 
 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 
 VISTO il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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RENDE NOTO 
 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che il nostro Istituto è risultato 
assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 
 

 

 
 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto avrà avvio presumibilmente nel corrente mese di 
settembre e sarà realizzato entro il 28/02/2019 (per quanto concerne la Sotto-azione 10.8.1.B1) 
Il presente, viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-84 matematicaMENTE € 22.662,06 €  2.337,91 € 24.999,97 
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