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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “Mario PAGLIETTI” 

Via Lungomare Balai, 24 
07046 PORTO TORRES (SS) 

Prot. n° 10849 

CUP : H29B17000000006 

Porto Torres 12/12/2017 

Al Consiglio di Istituto  
Ai genitori degli alunni  
Alle Istituzioni Scolastiche di Porto Torres 
Al Sito Web  
All’Albo 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Progetto finanziato 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. 1479 del 10 febbraio 2017 , emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “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 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il progetto “LA RICERCA DEL BEN ESSERE IN UN LICEO SPORTIVO 
MULTILABORATORIALE” elaborato da questa Istituzione scolastica, candidatura n. 33862, 
presentata in data 29/03/2017 ;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31817 del 02/08/2017 con oggetto: 
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 
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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 progetto. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetto PON 
relativo all’Asse II  Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8, Azione 10.8.1 

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc. saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iispaglietti.gov.it. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Sircana
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LA RICERCA DEL BEN 
ESSERE IN  UN LICEO 

SPORTIVO 
MULTILABORATORIALE

€ 46.822,00 € 3.178,00 € 50.000,00
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