
 

 

 

 
Autorizzazione 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo 

progetto 
CUP 

AOODGEFID/9905 del 
20/04/2018 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-PI-
2018-20 

 
C68G17000170007 

 
Liceo “N.Rosa” 

P.zza Savoia n. 19  - 10059 – SUSA  (TO) 
C.F. 86501510019  -mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.i:t 

                                                     INDIRIZZI: CCllaassssiiccoo  --   SScciieennzzee  UUmmaannee  --  SScciieennttiiffiiccoo--  SScciieennzzee  aapppplliiccaattee  --  AArrttiissttiiccoo 
                                                                  Codice mecc.= TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI  

 
                                                                                                                                     Agli Atti, Albo, Sito Web 

                                                                                             
 
Oggetto: PROGETTO 10.8.1.B2 -FESRPON-PI-2018-20:  ASSE II infrastrutture per l’istruzione – Fondo                                                     

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 strutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto      l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale sottoazione 10.8.1.B1 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), - 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 strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore per l’apprendimento delle competenze chiave  

 
Vista               la delibera n. 36 del 23/02/2018    del Consiglio di Istituto di adozione del Progetto PON 

FESR sopracitato,  
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 relativa al 
progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. 9856 del 19/04/2018, 

 
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. 1667 del 16/05/2018   

 

COMUNICA 

 

Che, questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2  10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-
20 

Laboratorio di 

discipline 
grafiche e 
pittoriche 
biennio 

€ 31.450,00  Complessivo 

sottoriportato 

€  31.450,00 

10.8.1.B2  10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-
20 

Laboratorio di 

discipline 
pittoriche 

€  17.030,08 Complessivo 

sottoriportato 

€  17.030,08 





 

 

 

Sottoazione 
 Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo  

 

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese      

generali 

 Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2  10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-
20 

Laboratorio di 

discipline 
plastiche 

€ 15.271,85 Complessivo 

sottoriportato 

€ 15.271,85 

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

20 

Progettazione, Spese gestionali, 
piccoli adattamenti edilizi, 
pubblicità, collaudo, 

addestramento uso attrezzature 

€ 11.244,00 € 11.244,00 

TOTALE  AUTORIZZATO  € 74.995,91 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolaastico 

                                                                                                 Prof. Ciro Fontanello 
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

                                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


