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All’Albo on line, sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it 

Link pubblicità legale 

E Sezione Pon/FESR 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto  
usp.ta@istruzione.it 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della provincia di Taranto 
 

elementari.ta@istruzione.it 
medie.ta@istruzione.it 

comprensivi.ta@istruzione.it 
superiori.ta@istruzione.it 

 
Al Presidente della Provincia di Taranto  

segreteria.presidente@provincia.ta.it 
 

Al Sindaco del Comune di Taranto  
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

Fondi Strutturali Europei – FESR Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 

Titolo IMPROVE YOUR SKILLS 

CUP: J57D17000310007 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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Vistii Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il PON - 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; 

Visto l’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)”, 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) per la 

realizzazione dei predetti interventi;  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile 

2018;  

Viste le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto in 

argomento e del relativo Impegno di spesa;  

Vista la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;  

Visto il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259-04/06 del 15.10.2018; 

RENDE NOTO 
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 ai  fini delle  Azioni  di  informazione,  comunicazione e  pubblicità,  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, 

con nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV ad attuare il seguente Progetto FESR – 

Asse II: 

 

 Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo  

autorizzato 

spese 

generali 

Totale  

progetto 

autorizzato 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 

 

IMPROVE YOUR 

SKILLS 
€ 22.030,00  

 

€ 2.965,00  

 

€ 24.995,00 

 

Il presente Avviso ha come obiettivo prioritario  ladiffusione,  nell’opinione  pubblica,  della consapevolezza  del  ruolo  

sociale  ed  inclusivo  delle Istituzioni,  con  particolare  riguardo  a  quelle europee. In ottemperanza agli obblighi di 

trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli atti di rilevanza giuridica e di interesse comunitario, relativi 

all’attuazione  del  progetto,  saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola: www.iissarchimede.gov.it 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
 prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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