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Vedi segnatura Assisi, 02/07/2018

Oggetto: DISSEMINAZIONE, Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenzee ambientiper l'apprendimento"2014-2020.Asse II - Infrastruttureper l'istruzione - Fondo Europeodi
SviluppoRegionale (FESR).Obiettivospecifico- 10.8- "Diffusionedella societàdella conoscenzanel mondodella
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturaliper
l'innovazionetecnologica, laboratoridi settoree per l'apprendimentodelle competenzechiave.
Avviso pubblico per la presentazionedi proposte progettuali per la realizzazionedi laboratori per lo sviluppo delle
competenzedi base e di laboratoriprofessionalizzantiin chiavedigitale- Prot. n. AOODGEFID/37944del 12112/2017
- Sotto-azione10.8.1.B1- Laboratoriper lo sviluppodelle competenzedi base.

Codice Nazionale: 10.8.1.Bl-FESRPON-UM-2018-17 - CUP D77D17000170007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'''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/37944del 12112/2017,notan. 38316del 27/12/2017,notano 150del 10/0172018,delMIUR,
aventi ad oggetto: Fondo Europeo di SviluppoRegionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018, relativa alla conferma delle
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 -"Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e Allegati, aggiornata con nota prot. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9863 del 20 aprile 2018, che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Totale
Codice identificativo progetto Titolo progetto autorizzato

progetto

10.8.1.Bl-FESRPON-UM-2018-17 Tecnologia per menti dinamiche € 24.999,97

La Dirigente Scolastica
Francesca Alunni
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