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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\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-

Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

C.U.P. G17H03000130001 

Agli  Istituti Scolastici prov. di Matera  

Al sito WEB – Pubblicità  Legale 

Al  Comune di Montalbano Jonico 

Al Comune di Nova Siri  

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR 

– Progetto “10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 

10.8.1.B2; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID\9990 del 

20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Laboratorio Audiovisivo – codice 

10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16 “, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 

100.000,00; 

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

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 dell’11/05/2018 con la quale è approvata la partecipazione al 

programma operativo; 

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
sottoazione Codice ident. progetto Titolo modulo Imp. aut. forniture Imp .aut. spese gen. Totale aut. progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-

BA-2018-16 

Laboratorio 

Audiovisivo 

85.000,00 15.000,00 100.000,00 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.isispitagoramontalbano.gov.it – sez. Albo on line – Pubblicità legale      

              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Leonardo GIORDANO 
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