
 

 Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

Monreale   31 maggio  2018

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

All’Albo on line della Scuola 

Al Sito web della Scuola  

  OGGETTO:      PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FESR SICILIA  ANNUALITÀ 2017-2018      
Codice nazionale progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-16

CUP: G37D17000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/prot.. n. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  Asse Il 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 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azioni: 10.8.1.B1 (Tipologia A) - 
10.8.1.B2 (Tipologia B). 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018

 VISTE le delibere degli OO.CC. 

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la 
realizzazione delle  attività del progetto “ 

Codice  10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base(Tipologia A)

Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): 

Obiettivo  Azione 10.8.1.B1 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
“ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settori e per l’ apprendimento delle competenze chiave”

Codice  10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base(Tipologia A)
TITOLO “IMPLEMENTIAMO IL LABORATORIO FISICO-SCIENTIFICO”

Importo autorizzato € 24.999,97

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni e
in particolare di quelle europee. 

Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Concetta Giannino

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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