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Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Nuoro 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Risorse Premiali Programmazione 
2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. 
Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 
27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 
2019, n. 721. 
CODICE 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-20  -TITOLO- Laborator. e di sperimentazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del MIUR 6 agosto 2019, n. 721. 
VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 di formale autorizzazione del progetto; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 
VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2021, il seguente progetto: 
CODICE 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-20  -TITOLO- Laborator. e di sperimentazione CUP: D56J20000200001 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A6 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-20 Laborator. e di sperimentazione € 20.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata al PON: 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=755:avviso-
pon-fsc-30562-del-27-11-2018-azione-7-pnsd&catid=50 
 

Il dirigente scolastico 
Prof, Luca Tedde 
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