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 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

All’Ufficio V Ambito Territoriale per la  
Provincia di Cagliari  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  
Provincia di Cagliari  

Albo pretorio on line  
 

Oggetto: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità 
Progetto PON Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 

“Laboratori  professionalizzanti di Architettura” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “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”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR. 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, nell’ambito 
dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 01/03/2018;  
 
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di questa 
Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il contestuale avvio delle 
attività 

RENDE NOTO 
 

il progetto FESR dal titolo “Laboratori  professionalizzanti di Architettura come di seguito specificato:  
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  
10.8.1.B2- 
FESRPON-SA-
2018-37  

LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI 
DI ARCHITETTURA 

€ 86.825,00  € 13.171,89 € 99.996,89  

 
 
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.  
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: www.liceoartisticocagliari.gov.it.  

 
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa ignazia Chessa(*) 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta 
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