
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        All’USR Calabria 

                 All’ATP di Catanzaro  
                                                                                                        Alle Scuole della provincia di Catanzaro 

            All’Albo e sito Web dell’Istituto 

                                                                                              Al Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) 

                       

Oggetto: Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità. 

 
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 AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti. 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-32 

CUP :  37D18000180007 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  L’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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)   
Vista  l’autorizzazione del progetto nota  Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018; 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

Vista  la delibera di assunzione in bilancio n. 2878/VI/3  del 05/017/2018; 

Tenuto Conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

 

VIA GREGORIO STAGLIANÒ, 268 – 88064 CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 

 0967 91023  czis007001@istruzione.it 

 0967 998207 
     czis007001@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: CZIS007001  85000530791    www.iischiaravalle.gov.it 

Istituto Tecnico Tecnologico “Enzo Ferrari” (Meccanica-Biotecnologie Sanitarie) – Istituto Professionale (Agricoltura e Ambiente) – Liceo Scientifico 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. FERRARI” CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 

N° Prot.: 2878/VI/3  
del  05/07/2018  Uscita 
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                  RENDE NOTO 

che  questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano PON.: “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 

Sottoazione Identificativo Progetto Titolo progetto 
M
od
uli 

Importo 
Autorizzato 

 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-32 Bio-Ambientiamoci! 2  €                     99.995,97 
     

 
Suddiviso nei sottoindicati moduli: 
 

Tipo Modulo Titolo Codice 
Importo 

Autorizzato 
 

Importo 
autorizzato spese 

generali 
ITBS-Biotecnologie 
Sanitarie 

Analisi alimentari e ambientali con 
cromatografo ionico 

1177467 €          37.700,00 
€       10.995,97 

ITMM-Meccanica e 
Meccatronica 

Acqua,Vento,Sole-Energie rinnovabili 1178312 €          51.300,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interessi 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iischiaravalle.gov.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. 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                                Dott.ssa Elisabetta ZACCONE 
                                                                                                                                                                           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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