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Prot. n. 251/A1                                                                                                Pescia,  16.1.2019 
Codice CUP: D37D17001510007    

 

                                                                                          Alla cortese attenzione 
▪ delle scuole dell’A.T. N. 21 (Valdinievole) 
▪ del personale scolastico dell’ITS “Marchi – Forti” 
▪ Agli atti / al sito web 

 
         
 
OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Progetto “PON FSE 2014-2020 
codice B.10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-45 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali”. Titolo: “Laboratori Marchi-Forti”: Disseminazione del progetto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

▪ VISTA l’approvazione e la pubblicazione sul sito del MIUR Fondi Strutturali delle graduatorie regionali che 
autorizzano il progetto presentato da questo Istituto e il relativo finanziamento (Prot. n. AOODGEFID/9516 
Roma, 13/04/2018); 

▪ VISTA la nota MIUR Prot.  AOODGEFID/9879 del 20 aprile 2018, indirizzata a questa Istituzione scolastica, 
del PON FESR “Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti” che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto Codice:  

       B. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-1 per l'importo di 100.000,00 euro.  
▪ VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 di Autorizzazione dei progetti e relativi impegni di 

spesa da cui risulta nell’elenco dei progetti autorizzati, col codice 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-45, il 
progetto presentato da questo Istituto; 

▪ VISTA la circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1; 
 

COMUNICA 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO Titolo modulo e Attività Finanziamento modulo 

B.10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-45 Laboratori professionalizzanti e per licei 
artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali”.  
Titolo: “Laboratori Marchi-Forti”. 

€100.000,00 
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Il presente avviso ha l’obiettivo di assicurare all’opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno pubblicati sul Sito 
di questa istituzione scolastica www.itsmarchiforti.edu.it 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Graziano Magrini 
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