
 

 

Codice Progetto:  Codice CUP:  

10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-56 H69H17000070006 

 

 

Al Sito Web della Scuola  

All’Albo dell’istituto 

All’UST 

All’USR  

 

OGGETTO: Lettera di Disseminazione - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 

Progetto PON-FERS 2014/2020 “Realizzazione Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO l’Avviso pubblico 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 per lo 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”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici”;  

VISTA la Candidatura n. 1006041-37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi, con 

progetto denominato “Laboratorio di Scienze e Fisica”, inviata da questa istituzione scolastica in 

data 03/03/2018;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/10000, datata 20/04/2018, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.8 del Programma Operativo Nazionale “Realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale” - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 

Sottoazione: 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ed il relativo finanziamento;  

 

 

COMUNICA  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003829/U del 14/05/2018 12:58:04



 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FESR 

2014/2020 di seguito specificato:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Totale 

importo 

autorizzato 

Spese 

Generali  

Totale 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-

2018-56 

Laboratorio di scienze e 

tecnologia - 

Biologia: Laboratorio di 

Scienze 

€ 11.756,00 

€ 3.745,97 € 24.997,97 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-

2018-56 

Laboratorio di scienze e 

tecnologia - 

Fisica: Laboratorio di 

Fisica 

€ 9.496,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica.  

  

 

La Dirigente Scolastica  

 (Prof.ssa Rosella Uda)  
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