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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Ruggero di Lauria” 

Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA (PZ) 
 

 Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/628247-  Cod. Fisc.91002140761 

E-mail:  PZIS01300D@istruzione.it - pzis01300d@pec.istruzione -  www.isisruggerolauria.gov.it 

Sezioni associate: Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica di Lauria 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio Sanitari “N .Miraglia” di Lauria     

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Lagonegro 

 
 
Prot.n° 1721/C50B                         Lauria, 13/06/2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
OGGETTO: Disseminazione relativa all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 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) 
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-28 
Codice Identificativo Progetto (CUP): C97D17000100007 

- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera n° 11, Verbale n°05, del Collegio Docenti del 23/02/2018 di approvazione del 

Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del 
MIUR avente ad oggetto: 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). 

VISTA  la delibera n° 06, Verbale n°03 del Consiglio d’Istituto del 07/03/2018 di adozione del Progetto 
PON FSE sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 03 del 09/02/2018 giusta Verbale n°02 di approvazione del Programma Annuale 
2018; 
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VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9929 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 1709 del 12/06/2018) relativo al progetto in 
oggetto 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-28  Dalla terra 
alla tavola 

€ 63.750,00 € 11.250,00 € 75.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Pongitore 

                                                                                                                                            

                 Firmato digitalmente  
 

 
 


