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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Istruzione Superiore “N. Miraglia” 
Istituti Associati 

Liceo Classico “N: Carlomagno” - Lauria 
Istituto Tecnico settore Tecnologico “E. Ferrari” - Lauria 

Liceo Scientifico Via Pietro Nenni – Rotonda 

Via Cerse dello speziale - 85044 LAURIA (PZ) 
                                                                                                                                      Tel. 0973823966  -  0973823678   

Cod. MIUR: PZIS00600A – Cod. Fiscale 92000130762 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF7YWT 

Sito internet:  www.isislauria.gov.it   e-mail:  pzis00600a@istruzione.it   –   Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it 
 

 
   Alle Famiglie, studenti el Personale dell’IIS Miraglia LAURIA 

Al Sito web dell’istituto: www.isislauria.gov.it 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Potenza 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE: Informazione e pubblicizzazione  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 

In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Tecnologia Meccanica - CNC, 

CAD/CAM e Laboratorio di Disegno Meccanico  

Codice identificativo  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17               CUP I97D18000120007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

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 (bis) del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9929 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FSC-

BA-2018-17- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Tecnologia 

Meccanica - CNC, CAD/CAM e Laboratorio di Disegno Meccanico a valere sui Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, come in oggetto; 
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VISTA  la delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 circa l’adesione agli 

interventi in oggetto con approvazione dei  relativi piani di progetto Laboratori 

Professionalizzanti; 

VISTA le Delibere del Consiglio di Istituto n. 83 del 6/3/2018 e n. 92 del 28/05/2018 concernente 

l’adesione alle Azioni a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8, e l’approvazione della candidatura dei progetti 

di cui all’avviso - prot.n. AOODGEFID/37944 e 37944 (bis) del 12/12/2017 “Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale” autorizzando il Dirigente Scolastico agli adempimenti conseguenziali seguenti alle 

autorizzazioni dell’Autorità di gestione 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 (Bis) del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti”., il seguente 

progetto: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 
 

Importo 

autorizzato 

forniture 

 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.B2 
 

10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 
 

Laboratorio di Tecnologia 

Meccanica - CNC, CAD/CAM e 

Laboratorio di Disegno 

Meccanico 

 

85.000,00 
 

15.000,00 
 

100.000,00 

 

 
 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente 

visibili anche sul sito della scuola a l l ’ i n d i r i z zo  w eb :  w w w . i s i s l a ur i a . g o v . i t  

 

D I S PO N E  L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste 

dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 
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