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              Prot.2587/08-02 del 2 maggio 2018 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo d’Istituto / Sito web Istituto 

 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

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 AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA 

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA -2018-71  

Codice CUP C77D18000000007 

 

 

Il MIUR ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 ha autorizzato questo Istituto ad 

attuare entro il 28 febbraio 2019, il sottoindicato progetto.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONE 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 

 

10.8.1 

 

10.8.1.B1 

 
CARDUCCILAB 

 

€ 25.000,00 

 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nelle 

specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo https://www.liceocarduccinola.gov.it/. 

 

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 

 

 

  Il Dirigente scolastico  

  Prof.ssa Assunta Compagnone 
                                                                                  

 Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2    del decreto legislativo n.39/1993  
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