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Seguici su: 
  

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto:  DISSIMINAZIONE, 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  

CUP-J57D18000030007  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  li D.D. 1^ febbraio 2001; 
Visto              Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal C.I. con delibera n. 85 in 

data 24 gennaio 2018; 
Visto             il D.I. n.44/2001 art.6; 

Visto             l’avviso n.37944 del 12/12/2017 “Laboratori didattici innovativi” Asse II (FSER); 

Vista           la  candidatura  N. 1007788   Pon n.  37944 del 12/12/2017 –FESR - Laboratori Innovativi    Modulo n. 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e il Modulo n. 10.8.1.B2 Laboratori 
professionalizzanti, presentata previa acquisizione del Consiglio d’Istituto con delibera 104  in data  
15/2/2018; 

Vista          la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9906 del 10/5/2018 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato 
nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione.  
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una 
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 
dal FESR per gli interventi infrastrutturali.; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B2  10.8.1.B2-
FESRPON-TO-2018-
27  

Laboratorio di 
robotica e 
meccatronica  

€ 68.700,00  € 6.300,00  € 75.000,00  

Il Dirigente Scolastico 
Lorenzo Pierazzi  

                                                                                                                                                                                                                                                  
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno



