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Progetto n.: lO.8.1.BI-FESRPON-AB-2018-40 CUP: J37D18000330007

Prot. 5g S f Vasto, 24/05/2018

All' UfficioScolasticoRegionale - L'AQUILA
All' UfficioIVAmbitoTerritoriale di
CHIETIIPESCARA- Sededi CHIETI
Ai DirigentiScolasticidellaProvinciadi CHIETI
Alla RegioneAbruzzo- PESCARA
Alla Provinciadi CHIETI
AI Comunedi Vasto
AI RSPP - SEDE
All' ALBOSEDE
AI SITOWEBDELLASCUOLA

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 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base - Autorizzazione progetto.

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/9871 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 Codiceidentificativo Titolomodulo Importo Importo Totale

progetto autorizzato autorizzato spese autorizzato
forniture 2enerali progetto

10.8.1.81 10.8.1.8 I-FESRPON-A8-20 18-40 PER UNA SCUOLA € 22.070,00 € 2.929,97 € 24.999,97

~UP: J37D18000330007 COMPETENTE: LA CLASSE SI
FA LABORATORIO

m oggetto saranno


