Prot. n° 5174

Pachino 29/05/2018
Ai Genitori e Studenti
Al Personale Docente e Ata
Al Consiglio Di Istituto IIS
All’ Albo On Line – Sito Web
Agli Istituti Scolastici Di Ogni Ordine e Grado
Della Provincia Di SIRACUSA
Alla Regione Sicilia - Assessorato Istruzione
Al COMUNE di Pachino
All’ U.S.R SICILIA
Ambito Territoriale di Siracusa
AZIONE DI DISSEMINAZIONE

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – 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
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-71 “Consolidare l'innovazione metodologica “
CUP: J97D18000110007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 75 del 15/02/2018 di Approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 18/12/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività
del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del

12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Vista la delibera del consiglio di istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al bando pon fse
AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017sopra citato;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 9856 del 19/04/2018 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n.
37944 del 12/12/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 di autorizzazione formale del
progetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTA la delibera n° 87 del 04/05/2018 del Consiglio d'Istituto con cui si approva l’inserimento in Bilancio
del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-71

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto presentato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.istitutobartolo.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93

