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All'USR Veneto  
UST Belluno  
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti della Provincia di 
Belluno 
Al personale dell’IIS A. Della Lucia 
Al Sito Web dell’IIS A. Della Lucia  
 
 

Progetto FESR PON - codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-24 
 

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

B2 Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il 
progetto 

VE Regione di riferimento 

2018 Anno di autorizzazione ( lettera di autorizzazione  ProT. AOODGEFID/9907 del 
20/04/2018 

24 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 
9856 del 19/04/2018) 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso PROT. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppi regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 interventi strutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Codice progetto Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-VE-2018-24 - €. 99.999,96 –  

CUP:   J97D17000290007 
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID9856del 19/04/2018 con l'elenco dei progetti autorizzati per 

la Regione Veneto e successiva lettera di formale di  autorizzazione  MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/9907 del 20/04/2018. 

Considerata  la nota  MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 con la quale vengono autorizzati i 
progetti a  questo istituto, identificativo progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-VE-2018-24 sottoazione 
10.8.1.B2 

Vista  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) 
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo 
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Viste  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020; 

Visto il  verbale  del Consiglio di Istituto n. 3/2018 del 14/06/2018 con la quale è stato assunto in 
bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

Considerata  la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del PTOF 
2016-19 del progetto PON 2014-20; 

 
 

comunica 

che l’Istituto Istruzione Superiore “A. Della Lucia” di Feltre ha ottenuto il finanziamento del progetto in 
oggetto finanziato dal FESR  

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato e  

sottoazione 
Codice identificativo 
del progetto 

Titolo progetto  
Importo autorizzato 
modulo 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-
VE-2018-24 

Gestione innovativa dell’azienda 
agraria e dei laboratori in un 
territorio di montagna 

€ 99.999.99 

pertanto assegnatario del finanziamento per i progetti sotto specificati: 

   
In  ottemperanza  agli  obblighi  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli  elementi  di  
interesse comunitario,  relativi  allo  sviluppo  del  presente  progetto  (avvisi,  bandi,  pubblicità,  ecc.)  
saranno  tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  
www.agrariofeltre.gov.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo  dell’Unione  Europea,  ha  come  obiettivo  la  diffusione  nell’Opinione  Pubblica  della  
consapevolezza  del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee   
              
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!        
              

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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