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Via U. Foscolo 15 

PEC: segreteria@pec.liceogali

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\1479 del 10.02.2017
C.U.P. : G11H17000100006 
Codice identificativo progetto 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 
Importo totale : € 44.400,00  
 
 

CUP: G11h17000100006  

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per

     attrezzature per impianti sportivi nei liceo scient ifici ad indirizzo 
     sportivo. 

 Codice Nazionale: 
  

 
Visto   la Circolare Prot. n 
scolastiche statali per dotazione di attrezzature
ad indirizzo  sportivo.Oggetto
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici inn
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”;  
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/
oggetto: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

1479 del 10.02.2017– F.E.S.R. – 2014/2020  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-2 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 31811

Alle scuole della Provincia
     

DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per  la dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei liceo scient ifici ad indirizzo 

Codice Nazionale: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-02 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 AOODGEFID\1479 del 10.02.2017, rivolto alle Istituzioni 
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei

Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
“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 

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31811 del 
tturali Europei – Programma Operativo Nazionale “

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

31811 del 02/08/2017 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle scuole della Provincia 

la dotazione di  
attrezzature per impianti sportivi nei liceo scient ifici ad indirizzo      

rivolto alle Istituzioni 
per impianti sportivi nei licei scientifici 

della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

del 02/08/2017, con 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
(FESR) -Obiettivo specifico 
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 
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreu
nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
Autorizzazione progetto.  

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 
Integrato FESR: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

10.8.1.A5 10.8.1.A5- 
FESRPON-LO-2017

Sottoazione Codice identificativo progetto
autorizzato 
forniture 
Importo 
autorizzato 
spese 
generali 
Totale 
autorizzato 
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della cono

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

apprendimento delle competenze chiave. 
iso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreu
n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

Codice identificativo 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

autorizzato 
spese generali

2017-2 Smart Sport € 41.400,00 

Il Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo 
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Website: http://www.liceogalilei.org  - 

di Sviluppo Regionale 
ietà della conoscenza nel 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

iso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

€ 3.000,00 
 
€ 44.400,00 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Lazzaroni 


