
 
 

 

 

 
 
 
 
 

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 All’Albo pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

 Alle Istituzioni Scolastiche  

       della Provincia di Benevento 

 ATTI - PON FESR 2014-2020  

Avviso 37944   
Amministrazione trasparente 
PON FSE 2014-20 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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. 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-182 

 

CUP: F77D18000020007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso MlUR protocollo n. AOODGEFID/ 37944 del 12/12/2017, PONFESR – ASSE II-
Laboratori Innovativi – Azione - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  
(Consiglio di Istituto – n. 6  del 09/02/2018; Collegio dei docenti - n.  4 del 12/01/2018);  

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0001448/U del 04/06/2018 13:31:12



 
 

 

 

 
VISTA la candidatura n. 1007230 inoltrata in data 08/03/2018; 
  
PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID 9866 del 20/04/2018  e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9866 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON- CA-2018-182 ; importo complessivo autorizzato: € 25.000,00; 
   
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2019, il seguente 

progetto per la  realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale . 
 

Autorizzazione 

 

Codice identificativo 

 

Titolo Importo  

AOODGEFID 9866  10.8.1.B1-FESRPON- CA-2018-182 
Laboratori per 

CREARE 

 
€ 25.000,00 

 
 
 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.deliguori.gov.it 
 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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