
 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania 

Via Generale Ameglio, 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409 

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80008150874  Codice Univoco: UFVNQT 

Liceo artistico “M.M. Lazzaro”  – progetto  10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128  Pagina 1 

 

 

 

 

 

All'Albo online 

Agli Atti  

Al Sito Web – 

A tutte le scuole della provincia di Catania 

 

Disseminazione, informazione e pubblicità 

progetto PON: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 avviso pubblico prot 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - CUP: D67D18001870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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”                                    

- Sotto-azione 10.8.1B2 Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e                                    

professionali. 

 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 06/02/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 

06/02/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico 

MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 

VISTA     la nota MIUR prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 

2018-128; 

 

VISTO      il Decreto di Assunzione in Bilancio Annuale per l’E.F. 2018 prot. 6019/C14 del 03/09/2018 del 

progetto autorizzato e successiva approvazione del Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 

06/02/2018 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato 

FESR nel seguito dettagliato: 
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Programma Operativo 

Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (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.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali” 

Codice Identificativo 

progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 

CUP D67D18001870006 

Titolo Modulo 
Multilab 2018 

Importo autorizzato 
forniture 

€ 90.025,00 
 

Importo autorizzato 
spese generali 

€ 9.975,00 

 

Importo Totale 
Autorizzato 
 

€ 100.000,00 
 

               

 

 


