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            Bergamo, 23 settembre 2017 
 

 
             All’U.S.R. Lombardia- A.T. di Bergamo 

               Ai genitori e Agli studenti del Liceo “P.S.Suardo “di Bergamo 
  Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 

     Al Sito Web 

         All’Albo 

 

 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con 
Decisione C (2014 n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea,10.8.1) 
Codice progetto:10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017-4 

CUP: D19G17001810007  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10.02.2017 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali 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 - 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; 

VISTA La candidatura presentata da questi Istituto in data 24/03/2017 di partecipazione 

all’avviso suddetto; 

ACQUISITA La  figura del RUP nella persona del Dirigente scolastico da parte del C.d.I. del 

21/09/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31830  del  02/08/2017  con 

oggetto: “Autorizzazione progetto “ 

 

 





 

 
COMUNICA 

 

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

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo     

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A4 10.8.1.A4 -FESRPON-LO-2017-4 

 

E.L.S.I.R. – 
Esperienze 

Laboratoriali 
Innovative. Spazi 
Inclusivi, Ricerca 

€ 119.879,40 

 

€ 29.969,82 

 

€ 149.849,22 

 

 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’Albo pretorio on-line sul sito 
dell’Istituzione Scolastica http://www.suardo.it. 

 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
                 (Prof. Luciano Mastrorocco) 
 
  
                  Documento firmato digitalmente 
                ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


