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Prot. 2892                         Bernalda, 28/05/2018 

CUP: F87D18000460007 
All’USR di Basilicata Ambito Territoriale di Matera 

                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Matera 
                                                                          Al Sindaco del Comune di Bernalda 

Al Sindaco del Comune di Ferrandina 
Al D.S.G.A. 

                        Agli Atti 
                             Al Sito Web 

                      All’ Albo Pretorio 
 

                AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ -Fondi Strutturali Europei- 
 

 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 – “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 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-27 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 
relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con 
FSE/FESER; 

VISTO il progetto dal titolo: SchoolLab; 

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; 

 

 

 



 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9872 del  20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

 

VISTA la nota prot. nr. AOODGEFID/174 del 10/01/2018 dei MIUR Dipartimento  per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Stumentali- Direzione 

Generale per gli interventi in materia edilizia scolastica per la gestione dal Fondi Strutturali 

per l'istruzione e per l'innovazione digitale-  Ufficio IV con cui il MIUR ha autorizzato questa 

lstituzione Scolastica a realizzare il Progetto  sopra indicato a cui sono  stati attribuiti i Codice: 

10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-27; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei  suddetti 
progetti;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018. 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” il 
seguente progetto formativo con CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-27: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice 
Identificativo 

Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato € 

AOODGEFID/9872 del  
20/04/2018 

10.8.1.B1-FESRPON-BA-
2018-27 

SchoolLab 25.000,00 

  Tot. 25.000,00 

 

Il progetto  di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari nel 

rispetto della normativa vigente nonché delle norme specifiche previste per la realizzazione del suddetto 

progetto . 

 

 Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicati sui siti della Scuola :www.iisbernalda.gov.it  –  www.iiscassola.gov.it   sez. FONDI STRUTTURALI. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dei siti dell’Istituto 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
                                                                                                                                         

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93) 
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