
 

 

Prot. n. 3085 Vercelli, 21 maggio 2018 
 
 
 Al Personale Docente e ATA 
 Alle famiglie degli alunni 
 All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Vercelli 
 Al Sindaco del Comune di Vercelli 
 Al Sindaco del Comune di Trino Vercellese 
 Al Sindaco del Comune di Crescentino 
 All’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 
 All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vercelli 
   LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE  Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale per La 
Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
CUP: J67D17000130007 
 

IL DRIGENTE SCOLASTICO 
 

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/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali. 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.  

 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 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 

 Autorizzazione progetto. 
 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: 
 

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-PI-2018-61 
Che problema i 

problemi 
€ 22.305,00 € 2.694,98 € 24.999,98 

 
 
Distinti saluti.  

                                                                                            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.  Giovanni Marcianò 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 39/1993 

  
 


