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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO ATTIVITÀ 
 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale a valere sull’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. 
 
Codici:  10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3  

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 

– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
– Sotto-azione 10.8.1.B2 -  Laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 di Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto: 

 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro”; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa”; 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FESRPON-
LA-2018-3  

Le lingue 
straniere, 
passaporto per il 
futuro  

€ 21.250,00  € 3.750,00  € 25.000,00  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FESRPON-
LA-2018-22  

Laboratori 
multimediali per 
una didattica 

€ 65.925,45  € 9.074,55  € 75.000,00  





 

 

innovativa  

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui il Collegio dei Docenti inserisce nel PTOF i 
progetti PON: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” e 10.8.1.B2-FESRPON-LA-
2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24/05/2018 relativa all’assunzione a bilancio dei sopracitati 
progetti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

 

DETERMINA 

di dare ufficialmente avvio ai Progetti: 
- 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro”; 

- 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa”. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuliana Vazza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.Lgs. 39/93) 

 


