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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 

10.8.1.A4 - C.U.P. G36J1700082007 

 

 

 
        Al  personale docente e ATA – SEDE  

All’ Ufficio Scolastico Regionale – POTENZA  

All’ USR – Ambito Territoriale-MATERA  

Alle  Istituzioni Scolastiche della prov. di MATERA  

Al  Comune di Montalbano Jonico 

Al  Comune di Nova Siri  

Al  sito WEB della Scuola  

All’ Albo on line - SEDE  

 

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 Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e 

coreutici nei relativi licei.  

Codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-4. CUP: C36J17000820007  

Informazione e pubblicizzazione dell’avvio delle Attività. 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, per la dotazione di attrezzature per  

                      impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali  

                      e coreutici nei relativi licei, – 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 
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VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. 

n. 5659, con la quale è stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella 

candidatura del progetto stesso;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 31/08/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 31/08/2017 di acquisizione del progetto nel 

Programma Annuale 2017; 

VISTE               le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
 

  

COMUNICA  

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 
 Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Importo 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A4  10.8.1.A4-

FESRPON-BA-

2017-4 

'L’ARTE DIGITALE NELLA 

MUSICA E NELLA DANZA, 

PER UNA NUOVA 

COSCIENZA ESPRESSIVA  

€ 125.845,45  € 24.151,07  € 149.996,52  

 

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          

             Prof. Leonardo GIORDANO 
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