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Prot/P0021                                                                                 Iglesias, 11 luglio 2018.  

Agli atti  
All’albo della scuola  

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-20  
 
Oggetto: Disseminazione progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-17. Laboratori professionalizzanti.  
“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze”. 
 
− VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 37944 del 12/12//2017 per la realizzazione di laboratori per lo  
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;  
− VISTA la delibera del Collegio Docenti dell’11gennaio 2018  in cui si approva il progetto  
“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze”; 
− VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 17 del 11 gennaio 2018 in cui si approva il progetto  
“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze”; 
− VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID /9873 del 20/04/2018 della proposta  
progettuale presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
− VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 17 del 11 gennaio 2018 in cui si approva il progetto  
“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze”; 
 
VISTA la Variazione al Bilancio 2018, n° 9 dell’11 giugno 2018, per l’inserimento del progetto  
“Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze” nel  
               Programma Annuale 2018; 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare il seguente Progetto: 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-17 Restyling estetico, 
funzionale e 
tecnologico della sala 
proiezioni e 
conferenze 

€  74.234,00 
 

 € 261,00 € 74.795,00 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Ubaldo SCANU  
 (Documento firmato digitalmente) 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012  in coerenza con l’ 
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. Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti-  
Progetto Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze.CIP: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-17 

 

CUP " G57D17000110007" 
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