
 

 

 
 
 
 
 
 
Prot. N. 6630/C4  Pinerolo, 25 giugno 2018 
 
 All’Albo  

 Al Sito WEB dell’Istituto  

 http://www.iisprever.gov.it  

 Al Personale Docente e ATA 

 Agli Istituti Superiori Provincia di Torino 

 Atti 

 
 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Attuazione del Progetto Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico: Progetto relativo all’avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
Identificativo Progetto Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici 
e professionali” 
CUP C17D17000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 avente per oggetto: Fondi 

strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l ’apprendimento 2014-2020” – 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 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave digitale” Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali” 

VISTA  la delibera n. 28 del Collegio Docenti del 16/02/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-2020 
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). 

VISTA  la delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018 di adozione del Progetto PON FSE sopracitato; 
 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9893 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - 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 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS “A. PREVER”; 

         Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
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VISTA  la delibera del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 7570 del 20/06/2018; 
 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IIS “A. PREVER” di Pinerolo è risultato assegnatario  
del finanziamento per il progetto PON come di seguito specificato 

 
Sottoazione Identificativo 

progetto 
Titolo progetto Autorizzazione Importo autorizzato Totale 

autorizzato 
progetto 

Forniture Spese 
generali 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-
FESRPON-PI-
2018-25 

L’accoglienza 
turistica e la 
promozione dei 
prodotti del 
territorio 

Prot.N. 
AOODGEFID/9905 
del 20/04/2018 
 

€ 65.670,00 € 9.330,00 € 75.000,00 

 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTCO  

 Rinaldo MERLONE  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 


