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PROT.N. DEL_./,to/g' Formia, lì 

OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID l 37944 del 1211212017 - 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 1 0.8.1 Interventi infrastruttura1i per l'innovazione tecno1o&ica, 
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 - AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, 
PUBBLICIT A' 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2- FESRPON- LA- 2018- 62 

TITOLO PROGETTO: "Le nuove frontiere dell'accoglienza" 

CODICE CUP: J87D17000390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20 141TOSM20POO l "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l' Avviso prot. n. AOODGEFID l 37944 del 1211212017 - 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 l 0.8.1 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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID l l 0006 del 2010412018 di autorizzazione e di impegno di spesa 
relativo al progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull'Avviso pubblico di cui al 
precedente punto; 



VISTE le Linee Guida dell ' Autorità di estione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 20 14 - 2020; 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ali ' avvio delle attività per la realizzazione del Progetto 
10.8.1 .82- FESRPON- LA- 2018-62, titolo progetto "Le nuove frontiere dell ' accoglienza" secondo il 
seguente piano: 

SOTTO AZIONE MODULO TOTALE TOTALE SPESE TOTALE 
FORNITURE GENERALI PROGETTO 

10.8.1.82- IP07- Accoglienza turistica € 85 .000,00 € 15.000,00 € l 00.000,00 
Laboratori - Triennio: "Le nuove 

professional izzant frontiere dell ' accoglienza" 
i 

Per l' obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi 
all ' attuazione del suddetto progetto (avvisi , bandi , determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno resi visibili 
sul sito istituzionale nella sezione PONe all ' Albo online di questa Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D~a Piantadosi :y·-·7 ' 
~-a.4~ 


