
         
 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 37944 del 12/12/2017-FESR – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 

ALL’ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA TERMINI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 

10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave 

Azione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il 

supporto delle lingue 

CUP : I68G18000150007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso MIUR 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”. 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.B1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 20 aprile 2018 del M.I.U.R. – 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, che autorizza la proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 

VISTA la determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, mediante predisposizione di RDO su MEPA, per l’affidamento della 





         
 

fornitura/installazione di materiale finalizzato alla realizzazione, ampliamento o l’adeguamento dei laboratori 

integrati di scienze, fisica, robotica e lingue, nell’ambito del Progetto Avviso MIUR n. 37944 del 12.12.2017 

- FESR – Laboratori innovativi – Progetto 10.8.1.B1- 

FESRPON-SI-2018-184 “L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”, suddiviso 

nei seguenti due lotti: 

- Lotto 1: “Laboratori integrati di Scienze, Fisica e Robotica” – CIG: Z3B26BE6F7;                                                                               

-    Lotto 2: “Apprendere le lingue in Aula 3.0” – CIG: Z7E26BE760 

VISTA l’aggiudicazione della gara prot. 909/C22 del 31.01.2019 e la stipula di contratto alla ditta 

POWERMEDIA S.R.L.; 

CONSIDERATO che i tempi di consegna del materiale da parte dell’aggiudicatario del bando di gara possono 

subire dei ritardi rispetto al termine del 28 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi con il collaudo tecnico; 

CHIEDE 

che i termini di chiusura del progetto di cui in oggetto vengano prorogati al 30 aprile 2019.         

 

                                                     La dirigente scolastica 

                                              prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 
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