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Oggetto: Inserimento nel PTOF  PROGETTO PON FESR 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 –Sotto azione 
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-6 

 
CUP  B67D18000850007 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.lgvo n. 165 del 30.03.2001 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 
VISTI  i Regolamenti  UE n. 1301/2013 , 1303/2013 e n. 1304/2013 
VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/9894 del 20.04.2018 
VISTA la delibera n. 378 del 08.06.2018 di variazione  del Programma Annuale Esercizio 2018 
 
                                                                  DISPONE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017.18  , INSERIMENTO DEL PROGETTO, 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  
Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-6  nel PTOF di Istituto. 
 
il presente decreto vale come modifica ed integrazione del  PTOF d’Istituto 2016-2019 
 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
           PROF.SSA MARIA RAMUNNO  
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