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Bergamo, 12 novembre 2018
Al sito WEB
All’USR Lombardia
All’AT Bergamo
Alle II.SS. della Provincia di
Bergamo
Alla Provincia di Bergamo
Al Comune di Bergamo
Ai genitori degli alunni ISIS Mamoli
Agli alunni ISIS Mamoli
Ai docenti ISIS Mamoli

Oggetto: Avviso inizio attuazione del progetto autorizzato FESR - Laboratori
Innovativi - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11 “Comunicazione linguistica
per l'inclusione”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso pubblico FESR – prot. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 contenente
l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
37944 del 12/12/2017
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON
relativo all’Asse II – FESR – Infrastrutture per l’Istruzione - obiettivo Specifico 10.8 - 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 (lingue, matematica, scienze, ecc.)”, per tutte le
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione
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L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola e all’albo online al seguente indirizzo:
http://www.isismamolibergamo.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare
riguardo a quelle Europee.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo
82/2005 e norme collegate

