
 

 
 

 
 

 

Prot.n. 3260/04-05 

Milano, 8 giugno 2018 

 
Ai genitori degli alunni dell’IISS Fabio Besta di Milano 

Al personale dell’istituto 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Milano 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

 

 

 

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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

CUP: B47D17000030007 

      

 

  AZIONE DI DISSEMINAZIONE INIZIALE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, 

SENSIBILIZZAZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il piano triennale Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

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

l’apprendimento” 2014-2020; km 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”.  

VISTA  La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018, di autorizzazione del 

progetto “LABORATORIO LINGUE” – Cod. progetto 10.8.1 B1-FESRPON-LO-2018-71 

 



 

 
 

 
 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto: PON “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 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

CUP: B47D17000030007 

Titolo progetto: LABORATORIO LINGUE 

Scopo del progetto è realizzare, in chiave digitale, un laboratorio di lingue per lo sviluppo delle competenze di 

base dotato di strumentazioni all’avanguardia che favorisca e potenzi l’apprendimento delle competenze chiave 

richieste dal mercato del lavoro. 

 

La spesa autorizzata è indicata nella seguente tabella:  

 

 
 

Si comunica che, 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 e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.fbesta.gov.it nell'apposita area PON.  

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e 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.  

 

“Investiamo nel vostro futuro” 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Annalisa Raschellà 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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