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Prot.n. 8569          Carrara, 09/10/2018 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DEL PROGETTO PON 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 

Sottoazione Codice del Progetto Titolo del Progetto 
Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-TO-

2018-3 
Innoviamoci € 86.245,92 € 13.754,04 € 99.999,96 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  il regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di Laboratori Didattici Innovativi che 

autorizza al progetto; 

VISTE le delibere n.6 del Collegio dei Docenti del 29/01/2018 e n.4 del Consiglio di Istituto del 26/02/2018 

di approvazione del progetto; 

 

DETERMINA 

L’avvio delle attività previste dal progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3: “Innoviamoci” autorizzato e 

finanziato mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l’Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione 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 – 

Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” per un 

totale di € 99.999,96. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 

 


