LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it

Agli alunni
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
A tutte le scuole della provincia di Salerno
OGGETTO: DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ autorizzazione 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
CUP : D57D18002160007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'vviso pubblico prot.37944- 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.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 6 del
05.02.2018 e Consiglio di Istituto del 08.02.2018);
VISTA la candidatura n. 1009722 inoltrata in data 12.03.2018;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9997 del 20.04.2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati
per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9866 de1 20.04.2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.81-FESRPON-CA-2018201 - per un importo complessivo autorizzato: € 25.000,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n.
1303/2013;
VISTO il Regolamento UE di esecuzione n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013;
VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016 contenente le
istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dei
Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei;
VISTA la circolare MIUR prot. n.3131 del 16 marzo 2017 di richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e
la Pubblicità per la Programmazione 2014/2020;
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento UE relativo alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
COMUNICA
che questo Liceo Classico, nell’ambito del PON FESR “Programmazione 2014 – 2020, è stato autorizzato ad attuare
il sottoelencato progetto per l’importo di € 25.000,00:

Sottoazione Codice identificativo
progetto 1

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPON-CA2018-201

Titolo modulo

Enjoy the
Science and
comunication

Modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.250,00

€ 3.750,00

€ 25.000,00

Costo totale
€ 12.408,00

FisicaMente al Tasso
C.S.A. Comunico, studio, apprendo…

€ 8.842,00
€ 21.250,00

TOTALE FORNITURE

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

