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-USR per il Lazio – Roma 
 
-Ufficio X – Ambito Territoriale – 
Viterbo 
 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado    della Provincia di Viterbo 
 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti 
l’Istituto 
 
-Albo Pretorio Comune di Civita 
Castellana 
 
-Albo Pretorio Provincia di Viterbo 
 
-Alla Camera di Commercio – Viterbo 
 
-Albo Istituto 
 
-Sito web Istituto  
(www.midossi.gov.it )  

 
 
OGGETTO :  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

 Avviso pubblico 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 - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 : 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti   

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

 Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 
 
     
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi” di Civita 

Castellana (VT)  è stato autorizzato, con note prot. n. AOODGEFID/9889 e 9899 del 

20/04/2018 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 



 

 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo 

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

pubblico 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 - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17.12.2014, approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 17/05/2018  e dal Consiglio 

d’Istituto seduta del 17/05/2018 verbale 105 delibera 26,  alla realizzazione dei seguenti 

progetti: 

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo 
 
CUP: D67D18000010007 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1.B1  10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-54  laboratorio 

di robotica 
educativa e 
coding 
biennio  

€ 21.350,00  € 3.649,97  € 24.999,97  

 
 
CUP: D67D1800002007        

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1.B2  10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-14  Laboratorio 

di 
elettronica e 
internet 
delle cose 
(IOT) per il 
settore agro-
alimentare 
ed 
ambientale  

€ 64.290,00  € 10.710,00  € 75.000,00  

 
 
 Il dirigente scolastico 
 Franco Chericoni 
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