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Al Direttore dell’USR Lombardia 
direzione-lombardia@istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pavia 
usp.pv@istruzione.it  

Ai Dirigenti Ufficio Scolastico Regionale  
letizia.affatato@istruzione.it  
renato.rovetta@istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Pavia  

sindaco@comune.pv.it. 

Alla Direzione P.l. del Comune di Pavia 
ilaria.cristiani@comune.pv.it 

 Alle Famiglie utenti http://www.cossa.pv.it/  

Al Personale interno http://www.cossa.pv.it/  

Alle scuole del Comune di Pavia 
Codice CUP: C17D18000160007 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ’ 

OGGETTO: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-
88 RELATIVO ALL’AVVISO MIUR PROT. N. 37944 DEL 12/12/2017 
“LABORATORI INNOVATIVI”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 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.  

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 6 del 18/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1 del 

24/01/2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base“, 
protocollato con n. 6495 del 16/03/2018 dall’ADG;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
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stato autorizzato il progetto dal titolo “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) - per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione”– codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-88 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

24.999,98; 

VISTA  l'autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale si 

autorizza ai “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. 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

FESR Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Professionale di Stato “L. Cossa” di Pavia è stato formalmente autorizzato ad 
effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 
 

 
Arco temporale di svolgimento del progetto:8 Giugno 2018 - 28 Febbraio 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Cristina Comini (*) 
 

 

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Titolo progetto “Laboratori interattivi ... palestre d’innovazione”  

Progetto/sottoazione 10.8.1.B1 
 
Codice identificativo progetto 

 
10.8.1.B1-FSEPON-LO-2018-88 

 
Tipologia di Modulo 

 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base 

 
Importo 
 
 

      
 € 24.999,98 
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