
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 
Sezioni associate 

Istituto tecnico 
"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 
 Alle  Scuole della Provincia di Salerno 
 Al Personale docente e Ata dell’Istituto 

 Agli Alunni 
 All’Albo pretorio on line 

 Al sito  www.genovesidavinci.gov.it 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017   Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
- sottoazione: 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”. 
 Azione di Informazione e Pubblicità – CUP:C58G18000160007 – 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-124 – 
“Relazioni_InternazionaliGenovesiD@Vinci.sa” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 -Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave;    
VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/9997 del 20-04-2018 con la quale si comunicano i progetti 
autorizzati  e la lista dei beneficiari; 
VISTA   la nota MIUR  prot. AOODGEFID/9878  del 20-04-2018 con la quale si autorizza il  progetto  con il 
codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-124 – “Relazioni_InternazionaliGenovesiD@Vinci.sa ” 
 

COMUNICA 
 
  Che questo Istituto  è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 
 
Identificativo e titolo  Progetto Azione Sotto  

azione 
Protocollo Data   Importo  

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-124 – 
“Relazioni_InternazionaliGenovesiD@
Vinci.sa ” 
 

 
10.8.1 

 
10.8.1.B2 

 
AOODGEFID/
9878 

 
20-04-2018 

 
 € 75.000,00 

      
 Si comunica altresì che  l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i Fondi Strutturali: è esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure 
seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. L’Istituto, beneficiario degli 
interventi ha, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il 

http://www.genovesidavinci.gov.it/




pubblico e la loro platea scolastica, prima dell’avvio dei moduli, garantendo poi trasparenza delle 
informazioni e visibilità delle attività realizzate e gli obiettivi conseguiti. 
Tutti gli elementi  relativi al progetto  (avvisi, bandi, pubblicità etc.) sono consultabili sul sito dell’Istituto al 
seguente indirizzo: www.genovesidavinci.gov.it 

 
 

  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
      NICOLA  ANNUNZIATA 

Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P.IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.gov.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

http://www.genovesidavinci.gov.it/

