
FonDI
fTRUTTURAll

UNIONE EUROPEA eUROPEI

Mtniste1"odeI"~o~, MlI'Unlvenlu. ~ .. la IUcerca
o;p.;.rti_nto pr'r 14 Progr_,m..zione
Dtreziorw, Gctner•• Pfl'intft'Venti in _teri. di edlHzia.
KGlas.tk;.a, ~ I. ~tione- del fondi ~trutturati per
l'i"truztone" ~ l'I~ dit:1~.
UffidofV

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO
(già Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turismo)

"FILIPPO PALIZZI"
codice fiscale 83001590690- codice meccanografico CHTD04000G Codice Univoco Ufficio: UF2HV5

VASTO- Via dei Conti Ricci, 25 - tel. 0873/367114 - 367614 - fax 0873/380100 e-mail: chtd04000g@istruzione.it -
Posta Elettronica Certificata: chtd04000g@pec.istruzione.it - sito web: http://www.palizzi.gov.it

Progetto n.: lO.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-33 CUP: J37D18000340007

Prot. 58 S8 Vasto, 24/05/2018
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Ufficio Scolastico Regionale - L'AQUILA
Ufficio IVAmbito Territoriale di
CHIETIIPESCARA - Sede di CHIETI
Dirigenti Scolastici della Provincia di CHIETI
Regione Abruzzo - PESCARA
Provincia di CHIETI
Comune di Vasto
RSPP - SEDE
ALBO SEDE
SITO WEB DELLA SCUOLA
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Oggetto: 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 - Sotto-azione lO.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
Autorizzazione progetto.

Azione di informazione. comunicazione. sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/9881 del 20/04/2018, di autorizzazione del progetto presentato
dall'ITSET Palizzi di Vasto - candidatura 1008975 e del relativo impegno di spesa;

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel corrente anno scolastico, il Progetto di
seguito indicato'
Sottoazione Codice identificativo progetto] Titolo modulo Importo Importo Totale

autorizzato autorizzato spese autorizzato
forniture generali progetto

10.8.1.82 I0.8.I.B2-FESRPON-AB-2018-33 BENVENUTINEL € 66.891,03 €8.108,93 € 74.999,96
FUTURO:LAREALTA'

CUP: J37D18000340007 AUMENTATA

Il Progetto di cui sopra sarà avviato dopo aver espletato tutti gli adempimenti necessari.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l'attuazione del progetto in oggetto saranno
pubblicati sul sito web della scuola: www.paliz~~TAA i ..

.
kh.-~~.~.~ill.!,: :(::"',"Q. DIRI.GENT.E se.O,.LA,...S.TIeOIt~~=:~.'\','~\.of.ssa N[iColettaDEL REtu 'N .. ' I I

~

(~:<I i .' :.,

~ ~
""'J" Y(i' '.. : 'V7,ì t

~ dr . r,.;:J(~ I L) :v(_
'<~;;;-.._ ,::()b/" /

.:!._ÙJ~ .........:


