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Alle Famiglie 

Al Personale Della Scuola 
 Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione PON 2014-2020 – CHIUSURA progetto PON 2014-2020 Azione 10.8.1 

– Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base.   

 Identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54  
 CUP B78G18000190007 -  CIG Z502920D31 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;  
Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 24/04/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di 
Laboratori innovativi 

 
RENDE NOTO 

 
che l’I.I.S. “G. Bruno – R. Franchetti”  destinatario nell’ambito del Progetto PON FESR del finanziamento 

per la realizzazione di un laboratorio innovativo comunicato con nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID/9895 del 24/04/2018, ha completato la realizzazione del progetto “Costruiamo un laboratorio 
storico per lo studio della struttura della materia” raggiungendo l’obiettivo di consentire ai ragazzi e alle 
ragazze un approccio ai concetti della meccanica quantistica mediato sia in chiave storica che di costruzione 
dei concetti attraverso una pratica di laboratorio hands on. 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54 
Costruiamo un laboratorio 
storico per lo studio della 

struttura della materia 

€ 24.999,98 

 
Il progetto si è concluso e tutte le attrezzature sono state collaudate con esito positivo. 
 

 
      

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Davide Frisoli 
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