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Prot. n. 3805          Matera, 22 settembre 2017 
 

        Al personale docente e ATA – SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale – POTENZA 

All’USR – Ambito Territoriale-MATERA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MATERA 

Al Comune di MATERA 

Al sito WEB della Scuola 

All’Albo - SEDE 

 
Oggetto: 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 Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 

Codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-1. CUP: C16J17000460007  

 
Informazione e pubblicizzazione dell’avvio delle Attività. 

 
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi 

del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi 

Strutturali Europei,   

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, per la dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei, – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 

Viste  Le delibere degli organi collegiali di Codesto Istituto; 

 

Considerato Che il progetto presentato da questo Istituto è stato incluso nella graduatoria di cui alla nota MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/27307 dell’ 11/07/2017; 

 

RENDE NOTO 

 

Che, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31823 del 02/08/2017, è stato autorizzato il progetto ed il relativo impegno di 

spesa di seguito specificato: 
Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato spese 

generali 

Importo autorizzato 

progetto 

10.8.1.A4 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-1 'LICEO MUSIC 

STONE' 

€ 127.707,00 € 22.250,00 € 149.957,00 

Il progetto è in fase di attuazione come da disposizioni e istruzioni dell’autorità di gestione PON. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito WEB della 

scuola: www.iisliceostigliani.gov.it 
             IL Dirigente Scolastico 

                           Rosanna PAPAPIETRO 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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