LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
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

Oggetto:

DISSEMINAZIONE – CHIUSURA PROGETTO
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
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 Codice CUP
H88G17000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - 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 presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione
progetto.
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
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

10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-23

OBIETTI
VO
SPECIFIC
O
AZIONE
10.8.1

SOTTOAZIO
NE
PROGETTO
10.8.1.B1

IMPORTO
AUTORIZZA
TO

TITOLO
MODULO
NUOVO
LABORATORIO
DI FISICA.

€ 25.000,00

raggiungendo gli obiettivi prefissati di dotare il Liceo di un nuovo “Laboratorio di Fisica” che
permette di seguire due percorsi fortemente intrecciati: la delocalizzazione del laboratorio classico e
l'uso di strumenti moderni collegabili a sistemi di acquisizione digitale con cui sviluppare una
elaborazione dei dati secondo le modalità con cui ormai si lavora in tutti i laboratori scientifici.
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 connessa
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