
 

 

 
 

 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Disseminazione relativo all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-9   CUP: B97D18000370007  

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la delibera n° 27 del Collegio Docenti del 25/10/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 

2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 
oggetto: 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la delibera n° 120 del Consiglio d’Istituto del del 29/10/2018 di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/10013 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 6276/U del 14/06/2018) relativo al progetto in 
oggetto; 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - www.ipsiapg.it 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAVOUR-MARCONI-PASCAL - C.F. 94074090542 C.M. PGIS03300A - AOOPG- IIS-CMP - SEGRETERIA

Prot. 0009900/U del 31/10/2018 12:28:23

mailto:ipsiapg@tin.it
mailto:PGRI110005@pec.istruzione.it
mailto:PGRI110005@pec.istruzione.it


 

 

 
 

 

 

COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 

 
10.8.1.B2-FESRPON-

UM-2018-9  
 

Manutenzione 

Integrata  

€ 72.000,00  

 
€ 3.000,00  

 
€ 75.000,00  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Ing.Prof. Giuseppe Materia  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


