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Prot. n. 3076  – VI.1                                      Polistena, 24 maggio 2018 
 

Al sito web dell'Istituzione Scolastica www.liceorechichi.it 
 

PROGRAMMA OPERATIVO di SVILUPPO REGIONALE - FESR  
 “Per la scuola competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 

ASSE II – OBIETTIVO SPECIFICO 10.8   
AZIONI 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave  
Titolo progetto: “The Languages of the future” 

codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-39  - CUP D19F18000030006 
 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
PUBBLICITA’ . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Viste l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente per oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. 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;     
Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODEFID 1588 del 13/01/2016;  
Viste la delibera n. 09 del 12/02/2018 del Collegio dei Docenti e Delibera n. 33 del Consiglio 
d’Istituto del 23 aprile 2018 di adesione e di approvazione del progetto PON in oggetto;  
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Vista l'autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/9865 del 20 aprile 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
Vista la delibera di assunzione a bilancio del Consiglio di Istituto n. 33 del 23/04/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto: 
 

CIF  10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-39  - Titolo : “The Languages of the future” 
 

 
VOCI di COSTO 

 
IMPORTO 

1.  ATTREZZATURE €. 21.250,00 
 

2.  SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
PROGETTAZIONE, COLLAUDO, PUBBLICITA’, 
ADATTAMENTI EDILIZI e ADDESTRAMENTO 
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  

3.  

€.   3.750,00 

Totale importo progetto  €uro 25.000,00 
 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:  
 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceorechichi.it   
3. Reso noto con ulteriori successive iniziative.  
 
 

                Il Dirigente Scolastico  
     Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93) 

 
 


