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Torino, 05 luglio 2018 
 

All'U.S.R. Piemonte 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Torino  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Al Personale dell’IIS “Giolitti” 

Alle famiglie degli alunni dell’IIS “Giolitti” 
 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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. 
Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione (tipologia A) 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9893 del 20/4/2018 - Laboratori Innovativi 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 
VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 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. 

VISTO l’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; 

VISTE la Delibera n. 60 del 12/12/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 24 del 01/02/2018 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
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VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1007411 del progetto “Laboratorio di impresa” avvenuto da parte di 
questo Istituto in data 01/03/2018 tramite la piattaforma infotelematica GPU, assunto al protocollo 
n. 6741 da parte dell’Autorità di Gestione in data 16/03/2018.  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale è stato autorizzato 
il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IIS “GIOLITTI” di Torino è risultato 
assegnatario dei seguenti finanziamenti: 
 

PROGETTO/SOTTOAZIONE 10.8.1.B1 
 

Sottoazione Titolo progetto Totale Autorizzato Attuale 
Progetto  

Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base  Laboratorio di impresa €23.820,16  

 

Tipo Modulo  Titolo Codice stato Importo Autorizzato 
Attuale 

Laboratorio di scienze 
e tecnologia - Altro  

Laboratorio di 
impresa 1179698  autorizzato €20.304,00 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutogiolitti.gov.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.  
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