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All’ albo Istituto 
         Al sito web della scuola 

All’USR Puglia 
All’ATP di Foggia 
Alle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Foggia 

 

Oggetto:     

Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 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.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base: Progetto  dal titolo:    “LABORATORIO DELLA CREATIVITA’ 

DIGITALE MOBILE” 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-119 -  CUP n° I38G18000130007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 nel 

più vasto quadro della Programmazione dei Fondi Strutturali 

2014/2020  per la presentazione di proposte relative alle azioni 

previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”. 

Vista la presentazione del Progetto “LABORATORIO DELLA 

CREATIVITA’ DIGITALE MOBILE” relativo all’avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 da parte di questo Istituto 

come da delibera n. 54 del Collegio Docenti del 27/02/2018; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 9999 del 20/04/2018 e i 

relativi allegati con la quale è stato autorizzato il progetto   

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-119 “LABORATORIO DELLA 

CREATIVITA’ DIGITALE MOBILE” presentato dal nostro Istituto; 
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Vista   la nota dell’USR - Puglia, Direzione generale, Ufficio I, - U.O. 2: 

Fondi strutturali dell’Unione Europea - Prot. AOODRPU n. 5573 

del 05/04/2016 recante la formale autorizzazione per le istituzioni 

scolastiche attuatrici pugliesi; 

Visti   i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

Comunica 

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

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. 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.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: 

Progetto  dal titolo:    “LABORATORIO DELLA CREATIVITA’ DIGITALE MOBILE” 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-119 -  CUP n° I38G18000130007 

 
CODICE DESCRIZIONE AZIONE TITOLO 

DEL 
PROGETT
O 

IMPORTO 
AUTORIZZAT
O DA 
INSERIRE IN 
BILACIO 

10.8.1.B1-

FESRPON-PU-

2018-119  

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.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” 

LABORATORI

O DELLA 

CREATIVITA’ 

DIGITALE 

MOBILE 

€. 25.000,00; 
 
 

Importo totale autorizzato €. 25.000,00 

 
Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web della 
scuola www.toniolo.gov.it ed inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della 
provincia di Foggia. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 prof. Pellegrino IANNELLI 


