
 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO  

TECNOLOGICO “BRUNO CHIMIRRI” 

(CZ) N° Prot.: 7715 – C17 

 
del 22/10/2018 Uscita 

All’Ufficio scolastico regionale Calabria 
Catanzaro 

All’ambito territoriale provinciale 
Catanzaro 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole  e istituti 

di ogni ordine  e grado della provincia di 
Catanzaro 

 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –

Fondi Strutturali Europei   – Programma Operativo Nazionale “Per  la 
scuola, competenze e ambienti  per   l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1 
Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti  

 Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-47  

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 
 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso    MIUR    37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi finalizzato alla 
presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 – Autorizzazione e impegno di 
spesa – con cui  si autorizza formalmente all’avvio delle attività e all’ammissibilità 
della spesa a decorre dalla data della stessa; 

VISTO      il Verbale del Collegio dei Docenti N° 5 del 27/04/2017, punto 2, in cui  il Collegio delibera 
l’adesione generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per il 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.4 del 09/02/2018  

VISTA La delibera n.5 del 01/03/2018 del Consiglio di Istituto 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 07/06/2018 con cui si assume in bilancio l’importo 
autorizzato relativo al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-47; 

  



 
 

 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014- 2020; 

 
RENDE  NOTO 

 

che  questa  Istituzione scolastica è  stata  autorizzata ad  attuare  il  seguente  
 

Piano PON relative all’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: 
 
 

 

AZIONE SOTTOAZIONE Codice  identificativo del 
Progetto 

Importo 
progetto 

10.8.1 
Dotazioni 

tecnologiche 
e laboratori 

10.8.1.B2 
Laboratori 

professionalizzanti 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-47 
LABORATORIO DI 
MICROBIOLOGIA 

€. 99.999,98 

 

 

Si  comunica che,    per  l’obbligo della  trasparenza   e    della  massima divulgazione, tutti  gli elementi  
di  interesse  comunitario,  relativi     allo     sviluppo    del  progetto:  avvisi,   bandi, pubblicità, ecc., 
saranno  tempestivamente visibili  sul sito della scuola  al seguente indirizzo: 
http://www.itaschimirri.gov.it/ 
Il presente  avviso,  realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,  
trasparenza  e   ruolo   dell’Unione  Europea,  ha   come   obiettivo  la   diffusione 
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Carioti 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 

 

 


