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Fondi strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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”. 

Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-1. Laboratori professionalizzanti 

CODICE CUP: H48G17000030007 

 

 

URSR – Lazio- Roma 

Ufficio VII Ambito territoriale – Frosinone 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone 

Al Comune di Frosinone 

All’Amministrazione Provinciale di Frosinone 

Alla Camera di Commercio di Frosinone 

Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione Scolastica- Sedi 

Al Personale dell’Istituzione scolastica- Sedi 

Al Sito Web, All’Albo 

 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE,  

 

VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 37944 DEL 12/12/2017 – laboratori professionalizzanti  - Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione  – Fondo Sociale Europeo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 –   Diffusione della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci innovativi” – Azione 10.8.1 interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
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chiave – sotto azione 10.8.1.B2 – laboratori professionalizzanti e per i licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse 2 infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale Europeo regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8. – Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – sotto azione 10.8.1.B2 – laboratori professionalizzanti e per i licei artistici 

e per gli istituti tecnici e professionali. 

VISTO la nota del MIUR – Ufficio quarto – prot. n. AOODGEFID 9899 del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissione dei costi; 

 

COMUNICA 

 

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

azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Totale autorizzato progetto 

10.8.1 
10.8.1.b2-FESRPON-LA-

2018-1 
Laboratori professionalizzanti 

99.799,97 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     f.to Prof.Fabio GIONA 

 

 

 
 


