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PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO 

FUTURO 

 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Robotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  OPERATIVO  

NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

                

All’Albo Pretorio on line 

    Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 

OGGETTO: Relazione finale sugli adempimenti riguardo le azioni di pubblicità 

degli interventi PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - FESR Asse II - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- 

FESR Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Realizzazione di ambienti 

digitali. CUP: D28G18000060007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1PO 004 

F.E.S.R.; 

VISTO l’avviso 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 Sviluppo Regionale (FESR) - 
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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, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-

2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

VISTA  la circolare del MIUR prot.11805, del 13/10/2016, con oggetto: Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –  Disposizioni; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre nonché 

l’allegato XII del suddetto Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai 

fondi”; 

VISTO  il regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo; 

CONSIDERATO  l’obbligo di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE e l’obbligo di render note 

le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATA  la necessità di garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate; 

 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

 

DICHIARA 

 

che sono stati assolti gli obblighi in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario  

ottenuto dall’UE, che è stata programmata e svolta capillare attività di informazione e pubblicità 

dell’intervento finanziato e che è stata garantita la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle 

attività realizzate. In particolare: 

 sulla home page del sito della scuola è presente e ben visibile il logo del PON Scuola ed è 

stata creata un’apposita sezione dedicata al PON nella quale sono inserite tutte le informazioni 

per illustrare i vari progetti realizzati dalla scuola attraverso il finanziamento dei fondi 

strutturali europei. All’interno di tale sezione è presente una breve descrizione del progetto 

finanziato;

 è stata data completa informazione sul finanziamento ottenuto e sul progetto finanziato a tutto 

il personale docente e non docente, a tutti gli studenti nonché alle loro famiglie tramite 

apposita comunicazione;

 che tale comunicazione, nonché ogni altro documento, comunicazione, avviso, bando, atto, 

delibera o disposizione riguardante il progetto finanziato, è disponibile sul sito della scuola, al 

fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività 

realizzate;

 che sul frontespizio di ogni documento, atto o comunicazione riguardante il progetto è stato 
posto il logo del PON Scuola;

 che su tutte le attrezzature acquistate tramite il finanziamento è stata posta un’etichetta 

riportante il medesimo logo del PON Scuola;

 che in ogni aula attrezzata per gli ambienti digitali tramite il finanzaimento è esposto il 
medesimo logo del PON Scuola;

 che è stata collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico, nell’area d'ingresso 

dell’istituto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriate e 

significative con informazioni sul progetto contente tra l’altro il suddetto logo, il nome del 

progetto con l’azione ed il codice distintivo nonché il motto “Investiamo nel Vostro Futuro”.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


