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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 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 - 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.  

CUP G39D18000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive 

note di correzione e precisazione.   Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) .009516.del 13- 04 

-2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati; 

  

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per la sotto - azione 

10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto fnalizzato a 

realizzare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici, con 

l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare 

l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro: 
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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-
SA2018-45  

La cucina 4.0  
 

€ 90.845,00 € 9.154,97 € 99.999,97  
 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc), 

saranno tempestivamente pubblicati nelle specifche sezioni presenti nel sito della scuola 

www.alberghierogramsci.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e, 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 

                                                                                                                            D.ssa Maria Beatrice Pisu                                    

                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

http://www.alberghierogramsci.edu.it/
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