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Prot.N. 2966/ IV.5        Brescia, 14 giugno 2018 

 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 Al sito web dell’Istituto 

 Ai genitori degli alunni  

All'U.S.R. per la Lombardia-Milano 

 mail: direzione-milano@istruzione.it 

 All'U.S.T. – Brescia mail: usp.bs@istruzione.it 

 Alla Camera di Commercio di Brescia mail: 

camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di 

Brescia  

Al Comune di Brescia   

Cup J88G17000190007 

Oggetto: DISSEMINAZIONE 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. 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 – Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico relativo alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017;Viste le Note autorizzative 

M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9891 e 9902 del 20.04.2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
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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 - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto cosi suddiviso: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 

 

 


