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Oggetto:

All’U.S.R. – Sicilia
All’Ufficio I - Ambito Territoriale
per la provincia di Palermo
Alle Istituzioni scolastiche di
Palermo e Provincia
LORO SEDI
All’albo legale
Al sito della scuola

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FESR SICILIA
ANNUALITÀ 2017-2018
Codice nazionale progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo Sviluppo Regionale
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/prot.. n. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Asse Il 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. Sotto-azioni: 10.8.1.B1 (Tipologia A) 10.8.1.B2 (Tipologia B).
VISTA la nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, inerente alla realizzazione del
progetto indicato in oggetto assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 con prot. n. 5537/C12/PON-FESR.
VISTE le delibere degli OO.CC.

RENDE NOTO
che in questa Istituzione scolastica è stato autorizzato il seguente progetto:
Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):
Obiettivo specifico
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
10.8:
formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione 10.8.1:
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e
per l’apprendimento delle competenze chiave”
Sotto-azione:
“Laboratori professionalizzanti per i Licei artistici”
10.8.1.B2
(Tipologia B)
Titolo:
“LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA COMUNICAZIONE
NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI”
Tipologia
Arti figurative - plastico pittorico
Moduli:
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video”
Design – arredamento e legno
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione”
Scenografia
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale”
Cod. Naz. Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118
Importo autorizzato € 74.999,97,
CUP:
C73D18000070006
Codice meccanografico scuola: PASL01000V
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Cusumano
Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,
è originale e conservato al Protocollo informatico di questo Istituto.
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