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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 
BAGNARA CALABRA (RC) 

 

 
 

 

  All'Albo on line sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Informazione e disseminazione, comunicazione e pubblicità - 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 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale –  Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.  TITOLO PROGETTO 
“UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” - CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13 - CUP:  
F17D19000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso prot. A00DGEFID n. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 75.000,00; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi “ di 
Bagnara Calabra (RC) è risultato assegnatario del seguente progetto: 

 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

TITOLO PROGETTO : “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE”   

CODICE PROGETTO : 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13  
CUP:  F17D19000020007  

€ 75.000,00 

 
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 on 
line istituzionale al seguente indirizzo: http://www.istitutofermibagnara.edu.it e nella sezione dedicata della home 
page del sito web dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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