LIECEO SCIENTIFICO “F. ENRIQUES”
VIA DELLA BASSATA, 19/21-LIVORNO
lips010002@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di Livorno
Al personale Docente e ATA
Ai Sigg. Genitori degli alunni
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

AZIONE DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ
PROGETTO 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017 - per la realizzazione di ambienti digitali, Prot.
n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017. 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 sottoazione 10.8.1.A3 - Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità per interventi finanziati con i Fondi
Strutturali, sulla base di quanto disposto dall’ALLEGATO XII - “Informazioni e comunicazione
sul sostegno fornito dai fondi” del Reg. n. 1303/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO, l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017;
CONSIDERATA, da parte della scuola, la necessità di realizzare spazi alternativi per
l’apprendimento e di postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale;
VISTA, la nota Prot. n. AOODGEFID/31819 del 02/08/2017 con la quale si autorizza formalmente
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo autorizzato di €
50.000,00 (cinquantamila/00);
VISTO,
la
Delibera
Collegio
Docenti
n.
6
del
13
marzo
2017;
VISTO, il verbale del Consiglio d’Istituto n. 3 del 28 marzo 2017;
INFORMA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola” - Competenze
e ambienti per l’apprendimento (FSE -FESR), i seguenti interventi:

Sottoazione

Modulo

10.8.1.A5 –Laboratori Impianto per attività ludicoprofessionalizzati per i motorie; fisiche ed espressive,
esercitazioni propedeutiche alla
licei scientifici ad
pallavolo e pallacanestro:
indirizzo sportivo
Orienteering e non solo.

Importo

Massimale

4.613,06 €

Non previsto

10.8.1.A5 –Laboratori
professionalizzati per i
licei scientifici ad
indirizzo sportivo

Dotazione base attrezzi per
Palestra Coperta esistente di
misure variabili: Ginnastica per
tutti

21.959,99 €

Non previsto

10.8.1.A5 –Laboratori
professionalizzati per i
licei scientifici ad
indirizzo sportivo

Dotazione base attrezzi per
Palestra Coperta esistente di
misure variabili: La palestra si
rinnova

13.426,95 €

Non previsto

Si 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 e
Pubblicità)
saranno
tempestivamente
pubblicati
sul
sito
web
della
scuola:
www.liceoenriques.gov.it.
Pertanto, per l'anno scolastico 2017-2018, sarà realizzato il suddetto intervento dal titolo:
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

