
 

  

 
Prot. N. 2614/4.1.o  del  03/05/2018 

ALL’USR CAMPANIA  

ALL’UFFICIO IX DI  

CASERTA  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI  

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO  

PROVINCIA DI CASERTA  

  

        ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  

   

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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”,  sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti  per licei artistici e per gli istituti tecnici 
e professionali”;  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 per Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,  sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti  per licei artistici 

e per gli istituti tecnici e professionali”; 

 

Vista  la candidatura n. 1009575, inoltrata in data 08/03/2018; 

 



 

  

Vista la nota autorizzativa Prot. n.  AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE;  

  

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

  

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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 

   

  

Sottoazione  

  

Codice identificativo 

progetto  

  

Titolo progetto  

  

Totale 

autorizzato  

  

10.8.1.B1 

  

10.8.1.B1-FESRPON-CA-

2018-213 

LABORATORIO DI SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

€ 25.000,00 

  

 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 sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.itfederico2.gov.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. Enrico CARAFA 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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