All’Ambito Territoriale per la provincia di UDINE
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di UDINE
Al Sindaco del Comune di UDINE
Al sito Web
Agli atti

Oggetto:

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Progetto Ceconi 3D RoboticLab
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-7
CUP: D
 28G18000040007
CIG Z5B239955E

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 – 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;
la delibera del Collegio Docenti n. 7 Atto n. 3 del 15/01/2018 e del Consiglio di Istituto Atto n. 8
delibera n. 23 del 26 gennaio 2018 con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto
all’Avviso PON in questione;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10005 del 20/04/2018 con la quale sono stati comunicati
l'elenco dei progetti autorizzati per la regione Friuli Venezia Giulia;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto
“Ceconi 3D RoboticLab” - codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-7 - con relativo
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTA

VISTA

VISTE
VISTO

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria " e Allegati
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014 -2020 - Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588"
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 Atto 9 del
09/02/2018 – e considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2019, il seguente progetto
volto alla realizzazione di un laboratorio professionalizzante in chiave digitale

Autorizzazione
Progetto

Codice Identificativo

AOODGEFID/9897 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-7
del 20/04/2018

Titolo del progetto
Progetto Ceconi 3D RoboticLab

Importo
autorizzato
€ 75.000

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.gceconi.eu/.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giovanni Francois)

