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Prot. n. 3396-C/23              Canosa di Puglia, 15/05/2018 

USR Puglia – Bari 

Personale della scuola - sede  

Alunni - sede 

Sindaco Città di Canosa di P. 

Provincia BAT - Settore Formazione Professionale, Politiche del Lavoro 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Sito Web dell’Istituto 

Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  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). 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”(FESR) – 

Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 

particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Azione di disseminazione Autorizzazione nota del M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9999 del 

20/04/2018 

 

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). 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”(FESR) – Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista La nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. Prot. n. 

AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 

Viste Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Visto Decreto di assunzione in Bilancio dei finanziamento relativo al Progetto “LABORATORI 

SETTORE ALBERGHIERO” - Ident. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138 

prot. n. 3067-C/23 del 03/05/2018; 
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RENDE NOTO 

Che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del progetto 

viene evidenziato nella tabella sottostante 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

Progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese  

Totale 

importo 

autorizzato 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-

FESRPON-

PU-2018-138 

LABORATORI 

SETTORE 

ALBERGHIERO: 

 LABORATORIO SALA 

BAR 

 LABORATORIO 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 LABORATORIO 

ENOGASTRONOMICO 

€ 72.400,00 € 2.599,97 74.999,97 

 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// www.iisseinaudi.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 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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