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TIVO 

Prato, 07/02/2018 

All’Albo online 
Agli Atti 

Al sito web dell’istituto 
Al Consiglio d’Istituto 

  
NOTA AVVIO PROGETTO – ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI 

10.8.1.A5 - Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 
Progetto “LABORATORY of sports and culture” 

CUP E36J17000500007 
 

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. Avviso 
pubblico 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 - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 
10.02.2017. 

 
VISTO  l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017; 
VISTE  la Nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0027307 del 11/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione 

ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili e la seguente nota MIUR 
AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive; 

VISTA  la lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 31819 del 2 agosto 2017 con la quale viene autorizzato il 
Progetto di questo istituto “LABORATORY of sports and culture”” (Codice 10.8.1.A5-
FESRPON-TO-2017-5) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

Con la presente dichiarazione, unitamente al decreto di iscrizione nel programma annuale, si dà l’avvio al 
progetto PON identificato con il codice: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 “Laboratori professionalizzanti per i 
Liceo Scientifici ad indirizzo sportivo” finalizzato al potenziamento delle competenze motorie – sportive degli 
studenti del Liceo Scientifico Sportivo, grazie alla realizzazione di spazi multifunzionali innovativi ed 
attrezzati nelle diverse aree sportive del Liceo.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: “LABORATORY of sports and culture” 

IMPORTO:   Importo autorizzato forniture   € 47.991,56  
Importo autorizzato spese generali  €   2.008,44  

Totale autorizzato progetto   € 50.000,00 
 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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