
 
 

Prot.e data di segnatura elettronica 
 

CUP: B34F18000210007 
 

ATTI D’UFFICIO 
 

 Albo on line/Sito web dell’Istituto 
 

 Alla pagina Facebook della Scuola 
 

 A tutto il Personale Docente e ATA 
 

 Alle Istituzioni scolastiche 
 

 Agli Organi di stampa   
 

 Agli Enti pubblici territoriali 
 

per la massima diffusione 
 

 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

PON-FESR–PROGETTO dal titolo “DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE”  
Codice 10.8.1.B2_FESRPON_UM_2018_12. 
CUP:B34F18000210007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
Visto  Il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomina delle Istituzioni scolastiche; 
Visti  i regolamenti (UE) n°1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

Europei, il Regolamento (UE) n°1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
ed il Regolamento (UE) n°1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista la nota MIUR prot.38347 DEL 28/12/2017  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID\PROT.N°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. 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 – 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e 
per gli Istituti tecnici e professionali. – Strategia “Europa 20” 

Considerato che l’Istituto ha presentato – nei termini con la candidatura n°1007287 – il Modulo di tipologia 
LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO dal Titolo: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE”  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/10013 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 dal titolo 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 
PIAZZALE LEOPARDI,1 

pgis02400g@istruzione.it 



 
 

DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE  – codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  €74.999,95. 

 
 
 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto  e del Collegio Docenti per il  Progetto autorizzato e finanziato; 
 

COMUNICA 
 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il Progetto  DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE  – 

codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 ; 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2 
DIGILAB_@MAZZATINTI 

IN ARTE 
€ 69.060,23 € 5.939,72 €74.999,95 

 
 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.liceomazzatinti.gov.it. 

Gubbio, lì 02/08/2018 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli – RUP della procedura 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/
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