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Capua 04/05/2018
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

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 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot.37944 del 12/12/2017. 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 CUP: I48G17000100007
Visto

Vista
Viste

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
37944 del 12/12/2017. 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
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 9997 del 20/04/2018 della proposta
progettuale p resentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
INFORMA

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
Sottoazione

10.8.1.B1

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- Ni lernas cifere - Impariamo in
94
digitale

Via Napoli, P.zza d’Armi n°1, 81043 CAPUA (CE) Tel e Fax: +39 0823.963311/963400
Documento informatico firmato digitalmente dal D.S. Giovanni Di Cicco ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Totale
autorizzato
€ 25’000,00
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi
e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.liceogarofano.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. Giovanni Di Cicco
D

ocumento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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