
 

 

 

 

                  
REPUBBLICA ITALIANA  �  REGIONE SICILIANA   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE “T. FAZELLO” 
SEZ. LICEO CLASSICO “ T.  FAZELLO”  SCIACCA (AG)  -  SEZ. LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” MENFI (AG) 

SEZ. LICEO ARTISTICO “G. BONACHIA” SCIACCA (AG) 

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI,10 92019 SCIACCA (AG)  c.f. 83001350848  
Sito Web: www.iissfazello.edu.it  e-mail PEC: agis00800p@pec.istruzione.it    e-mail:agis00800p@istruzione.it  

 
Prot.n.segnatura digitale  

 
All’USR-Sicilia 

All’USP Agrigento 

Alle scuole della provincia di Agrigento  

Al sito WEB   

All’Albo Pretorio  on line  

Al sito web-sez.Amministrazione traspa-

rente  

A tutto il Personale della scuola 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E  PUBBLICITA’ - CHIUSURA PRO-

GETTO: Titolo  Ambienti Laboratoriali e cooperativi -  codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-

121-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2O9001 “Per la scuola – Competenze 

a ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del 

MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti  in  chiave  digitale”.  Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo 

Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  Obiettivo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della società della cono-

scenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1 

Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione tecnologica, sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” 

CUP:G87D18000200007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017,  emanato  nell’ambito  del Programma  

Operativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  

del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 - finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infra-

strutture 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  ap-

procci  didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

 

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/10002  del  20/04/2018  con  la  quale  è  stata  pubblicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento per € 23.800,00 del progetto “Ambienti Labo-

ratoriali e cooperativi”  codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 

 

VISTE le  delibere degli OO.CC competenti, relative alla  realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F  

(Consiglio di Istituto n.20 del 21/05/2018, Collegio dei Docenti n.10 del 14/05/2018); 

Prot.N. 0007413 del 05/06/2019



 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi- 

nanziate dai fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

COMUNICA 

  

che questa Istituzione Scolastica ha completato, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” la realizzazione del seguente Progetto 2014/2020:  

 

Sottoazione 

Codice  

identificativo  

progetto 

Titolo modulo 

Totale 

 autorizzato  

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 
Ambienti Laboratoriali 

e cooperativi 
€ 23.800,00 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, traspa-

renza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolez-

za del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee è affisso all’Albo Pretorio on line e pubbli-

cato sul sito web dell’Istituto www.iissfazello.edu.it 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano  

Firmato digitalmente  
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