
 

IISSTTIITTUUTTOO TTEECCNNIICCOO EECCOONNOOMMIICCOO ““MMOOSSSSOOTTTTII”” 
“Amministrazione, f inanza e  marketing”  - “ Turismo” 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Prot. N. 6325/A40a Novara 24/05/2018 

− All’ALBO della scuola 
− Ai Partner di progetto 
− Alle scuole della provincia 
− Al personale docente ed ATA 
− Agli ATTI 

 

OGGETTO: PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 
con il F.E.S.R. –INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE EX  ANTE- Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base. - Codice CUP: G16G18000070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 ”Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base” nell’ambito dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 si settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale il 
MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal 
codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-12; 

RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto definito dal codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-12; finanziato con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale articolato come segue: 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-12 € 21.674,00 € 3.325,20 € 24.999,20 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 28/02/2019. 
Per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione 
Europea, tutti i documenti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito www.mossotti.it e all’Albo 
di questa istituzione scolastica 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Rossella FOSSATI* 

 
*firma omessa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/931 

 

 


