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10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-39
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"G. GOVONE"

LICEO CLASSICO "G.Govone" - LICEO ARTISTICO "P. Gallizio"
Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173440152 - Fax 0173228286
e-mail: cnis00700t@istruzione.itPEC:cnis00700t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81001830041
Codice Istituto CNIS00700T
Alba, 05-06-2018

Prot. n. 1400/2018
CUP: J88G17000260007

All'UfficioScolastico Regionale per il Piemonte
All'UfficioScolastico Territoriale Ambito di Cuneo
Al Comune di Alba
c.a. Sindaco Maurizio Marello
Agli Istituti Superiori di Alba e Bra
c.a. Dirigenti Scolastici
AgliAtti
All'Albo
Al sito web
Oggetto: Azione di disseminazione
- 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 !'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave - Sotto-azione 10.8.1.82 Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e
professionali. Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte"
IL DIRIGENTESCOLASTICO
l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori
professìonalìzzanti", Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 . Asse II - Infrastrutture per
!'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 - Sotto-azione 10.8.1.82
Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto
10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte";
VISTA
La nota autorizzativa M.I.U.R.prot. n. AOODGEFID/990S del 20-04-2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

VISTO

Sottoazione

10.8.1.82

Codice identificativo
progetto
10.8.1.B2-FESRPON-PI2018-39

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

#MediaLab+Arte

€ 89.960,00

€ 9.910,00

€ 99.870,00

DIRIGENT SCOLASTICO
rof. LUC~NGO)

