
 

 

 

Prot. 4777             Cassano delle Murge, 09/08/2018 
 

All’Albo pretorio on-line 

Al Sito web sezione PON 2014-2020 
  www.liceocassano.gov.it 

 
 

AZIONE di DISSEMINAZIONE 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 

 

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 

 

LABORATORIO ROBOTICA, DRONI E STAMPANTI 3D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot.  n.  37944 del 12/12/2017 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; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale si 

comunica che sono stati autorizzati i progetti Progetto Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base; 
 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

 

VISTO il Programma Operativo  Nazionale 2004IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

http://www.liceocassano.gov.it/


 

 

 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 9952 del 17.12.2014; 

 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il Programma  Annuale  dell’Esercizio  finanziario  2018,  ed  in  particolare  i  

progetti P36 Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1 Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 

 

Rende Noto 

che la Direzione Generale per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha autorizzato 

il seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-

FESRPON-PU-

2018-1  

Laboratorio 

linguistico mobile-

laboratorio 

Robotica e 

stampanti 3D  

€ 21.880,72  € 3.062,94  € 24.943,66 

 

 
 


