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Lecce, data del protocollo 

 

 - U.S.R. per la Puglia – Bari 

- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Università del Salento – Lecce 

- Albo Pretorio Provincia di Lecce 

- Camera di Commercio – Lecce 

- Albo Pretorio Comune di Lecce 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo d’Istituto / Sito web Istituto 

 

 

DISSEMINAZIONE – CHIUSURA PROGETTO 

“IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A LECCE” 

 

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.  

Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE – CODICE CUP H86J17000270007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31797 del 26/07/2017 - 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 per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 

del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

 

VISTA  la nota MIUR ufficio IV prot. n. 27940 del 25/10/2018 con cui e stata comunicata la proroga 

della data di chiusura del progetto al 15/12/2018;  
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VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

COMUNICA 

che, 

 

QUESTA ISTITUZIONE HA COMPLETATO LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE: 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 
AZIONE 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

10.8.1.A4-FSERPON-

PU-2017-3  
10.8.1 10.8.1.A4 

Lab. 

professionalizzanti 
licei musicale e 

coreutici 

€ 150.000,00  € 149.695,00 

raggiungendo gli obiettivi prefissati di dotare il Liceo Musicale degli strumenti, degli ambienti didattici e 

delle attrezzature necessari alla formazione tecnica ed artistica musicale, alla comprensione laboratoriale 

delle pratiche di strumento e di tecnologia musicale 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa e connessa 
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