
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
Istituto LS E. MAJORANA 

Via Grecale Lampedusa E Linosa 92010 (AG)  
Codice Meccanografico AGPS08000A 

 
 
 
 

Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.gov.it 

Alle scuole della Provincia di Agrigento 

Al Personale Docente e ATA 
Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni 
 
 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’  Progetti: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3- CUP 

B57D18000210007 e 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 CUP B57D18000220007 

    
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico 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) – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;  

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9928 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica 

l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori 
professionalizzanti; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 59 del 29/01/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 51 del 
15/12/2017);  

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 

12/12/2017; 

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 

pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 
37944 del12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi; 
 

 





VISTA la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9875 del 24/04/2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto “Laboratorio Accoglienza Turistica” cod. 10.8.1.B2-FESRPON-
SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAIORANA” per un importo di €.74.999,98; 

 
VISTA la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-
SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAIORANA” per un importo di € 25.000,00; 

 
VISTA la modifica al programma annuale 2018 prot. n.. 4042 del 18/05/2018; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
 

COMUNICA 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i Progetti PON FESR di seguito 
dettagliati, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione: 

 

Sottoazione  Codice identificativo Titolo progetto Totale autorizzato 

  progetto  progetto 
     

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 

Il nostro nuovo 

laboratorio mobile € 25.000,00 
     

 

 
 

Sottoazione  Codice identificativo Titolo progetto Totale autorizzato 

  progetto  progetto 
     

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3 

Laboratorio 

accoglienza 

turistica € 74.999,98 
     

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Genco 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 


