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Prot.n. 5163/1.1.f   Sondrio, 26 settembre 2017     
 
 

ALL’ Albo e al sito web dell’Istituto  
AI  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della         

Provincia di Sondrio  
     ALL’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

    ALL’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito 
Territoriale di Sondrio – Ufficio XIII 

     ALLA  Provincia di Sondrio 
     AL  Comune di Sondrio       
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 
PON-FESR - Progetto 10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici 
ad indirizzo sportivo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/1479 in data 10.02.2017 del MIUR – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico per la dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei – 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 nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31793 del 26/07/2017 avente per oggetto 
“Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1479 del 
10.02.2017”; 

RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 
 

Azione Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

 
10.8.1. 

 
10.8.1.A5 

 
10.8.1.A5-

FESRPON-

LO-2017-1 

 
Allenarsi per 
crescere 
 

 
€. 40.000,00 

 
€. 10.000,00 

 
€. 50.000,00 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giovanna Bruno 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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