
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 
VIA SALVO D’ACQUISTO,69 -00049 VELLETRI (RM) 

TEL 06.96195012 FAX 06.961.961.70 Cod. Fisc. 87004430580 Cod. Mecc. RMIS00100X 
Mail: RMIS00100X@istruzione.it PEC: RMIS00100X@pec.istruzione.it  

Sito web: www.iisviasdacquisto69.gov.it  

 

                                              

                                                                                                                                                             Sito web Istituto 

                                                                                                                                                             Personale dipendente                                   

                                                                                                                                                             Famiglie  

                                                                                                                                                              Enti locali 

CU  B18G17000070007                                                                                                                    Tutte le istituzioni 
scolastiche 

 Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 Cod. Progetto: 10.8..B1-FESRPON-LA-2018-52  

  TITOLO: Educare alla scienza 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di 
correzione e precisazione.  Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”   

Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)  

                                                                               I N F O R M A 

 Che con Nota Prot. n. 9856 del 19 aprile 2018, il MIUR ha inviato all’USR Lazio le graduatorie 

definitive inerenti il PON di cui all’Avviso pubblico 37944 del 12-12-2017 “Laboratori didattici 

innovativi”. Asse II – FESR sottoazioni 10.8.1.B1 (Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base). 

 Che con Nota Prot. n. 10006 del 20 aprile 2018, il MIUR ha inviato all’USR Lazio l’Autorizzazione 

dei progetti e Impegno di spesa inerenti il sopra citato PON. 
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 Che il progetto presentato dalla nostra scuola I.I.S. S. DACQUISTO, 69 VELLETRI FESR AZIONE   

10.8.1.B1  è stato Valutato  (al 52^ posto su 163 progetti  delle scuole secondarie di secondo 

grado –in tutto il Lazio e  al 29^ posto nella provincia di Roma ) e autorizzato per un importo 

richiesto di €, 25.000,00. 

L’avviso era finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base in chiave digitale. Mirava, infatti, a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo 

ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli ATTI relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio 
e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceomancinelli.gov  

                                                                                                                       Dirigente Scolastico  
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