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Prot. n. 3674/IV.5       Civitavecchia, 22 maggio 2018 

 

Sito Web dell’Istituto 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Roma  
All’U.S.R. Lazio – Direzione 

Generale All’U.S.R. Lazio 
Ufficio VI A.T.P. Roma 
Città Metropolitana Roma Capitale 

Comune di Civitavecchia 

Ai Docenti 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione progetto.  
 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 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. 

  
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-68 

CUP E37D17000010007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/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. Asse II - Infrastrutture per 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



 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 - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per 
lo  sviluppo delle competenze di base; 

VISTE le delibere verbale n. 5 del 25/01/2018 del Collegio dei docenti e n. 52 del   

  13/02/2018 del Consiglio di Istituto, di autorizzazione alla presentazione  di  una  

  proposta  progettuale  relativa  a  detto  Avviso MIUR; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018, di autorizzazione della proposta 

 progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

 sopra; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

  progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del  

  Programma Annuale  Esercizio Finanziario 2018 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 28/02/2019, il seguente 
progetto con l’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della 
formazione. 

. 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazion

e 

Codice identificativo 

progetto1 Titolo modulo Importo Importo Totale 
   autorizzato autorizzato autorizzato 
   forniture spese progetto 

    generali  

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-68 EuroBioLab+ - competenze € 21.988,24 €  3.011,72 € 24.999,96 

  tecnico scientifiche per i nuovi    

  cittadini europei    

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.isiscalamatta.gov.it.  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
La Dirigente Scolastica 

 

Dott.ssa Emanuela Fanelli* 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.isiscalamatta.gov.it/
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