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Urbania, 20/06/2018 
 
COMUNE DI URBANIA 
 
COMUNE DI PEGLIO 
 
PROVINCIA DI PESARO - URBINO 
 
AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIA DI PESARO – URBINO 
 
SCUOLE PROVINCIA DI PESARO - URBINO 
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
ANCONA 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

FINANZIAMENTI PON-FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 «DIGITAL LABORATORY» 
10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 «ATELIER DIGITALE» 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0037944 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. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 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 infrastrut-
turali 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. Autorizzazione progetto»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 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 infrastrut-
turali 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.B2 - Laboratori professionalizzanti. Autorizza-
zione progetto»; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti PONFESR: 

- 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 
- 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 
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Sottoazione Codice identificativo progetto 
Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato 

spese generali 
Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 € 21.850,00 € 3.150,00 € 25.000,00 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 € 66.999,00 € 7.997,00 € 74.996,00 

 
 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche 
sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.omnicomprensivourbania.gov.it.  
 
La presente comunicazione, realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia di vi-
sibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della con-
sapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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