ITES "VITALE GIORDANO”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712
Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728
E-mail: BATD220004@istruzione.it Sito internet: http://www.itcbitonto.gov.it

OGGETTO: Attività di informazione, pubblicità e disseminazione - Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020
"Laboratori innovativi". Cod. 10.8.1B2FESRPON-PU-2018-66 - CUP I58G18000110007 Laboratori professionalizzanti
e Cod. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-79- Laboratori per le competenze di base
CUP I58G118000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I'Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave; - Sotto-azioni 10.8.l
.B I - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti
Asse II - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8.1.B1 - "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base " VISTO
il piano codice n. 1006582 inoltrato da questo istituto in data 07/03/2018;
VISTA
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA
la autorizzazione del M.I.U.R. Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per
I'istruzione" Uff. IV prot. n. AOODGEFID/9999 del 20 aprile 2018 Codice Progetto: cod. 10.8.1B1FESRPON-PU2018-79 e cod. 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-66; con Sede presso lstituto Tecnico
Economico "Vitale Giordano” - piazzale G. Rodari snc Bitonto (Ba) - Tel. 080.3741816 - Fax
080.3741816;
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in indirizzo che
la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento complessivo di euro 100000.00 per la
realizzazione del progetto d'istituto “LABORATORI INNOVATIVI" nell'ambito del PON-FESR Avviso pubblico n.
AOODGEFID/37944 del 12-12- 2018 - Asse II - Infrastrutture per I'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 come sotto riportato:
VISTO

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Codice CUP

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-76

I58G118000100007

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-66

I58G18000110007

Bitonto 11 maggio 2018

Titolo modulo
Laboratorio
per lo sviluppo di
competenze di base
Laboratori
professionalizzanti

Totale
autorizzato
progetto
€ 25.000,00
€ 75.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ARCANGELO FORNELLI

