
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  
 

Prot. vedi segnatura allegata              Avezzano, 10.07.2018 

 

CUP: I37D17000020007                      
  Alle Ist. Scolastiche della provincia di L’Aquila  

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web  

Alle famiglie degli alunni - tramite sito web  
Al personale della scuola - tramite sito web 

  

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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base 
Cod. Progetto:  10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-15 dal titolo DALL’INFORMAZIONE 

ALLA FORMAZIONE 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

I'apprendimento" 2014-2020; 
VISTA  la proposta progettuale dell’istituto, candidatura n. 1006326 prot n. 5109 del 13.03.2018; 
PRESO ATTO  della nota prot. n .AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 del MIUR  con la quale è stato 

comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 

COMUNICA 

 

che questo Istituto d’Istruzione Superiore è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-15 DALL’INFORMAZIONE ALLA 

FORMAZIONE €. 25.000,00 

                
il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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