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Prot.2907/U del 28/5/18
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 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
Oggetto: Disseminazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/4/18
Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/4/18

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave..
Visto l’Avviso Pubblico prot. all’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,
manato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON
Comunica
Che questa istituzione Scolastica è stata selezionata e autorizzata per l’attuazione dei seguenti Progetti:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B1

10.8.1.B1FESRPON-LO2018-102

LEARNING BY
DOING

€ 21.439,51

€ 3.560,47

€ 24.999,98

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B2FESRPON-LO2018-33

FABLAB del legno:
un atelier creativo
pensato per
modificare l
approccio alla
progettazione.

€ 63.768,21

€ 11.231,77

€ 74.999,98

Tutti i bandi relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito della scuola.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano F. Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

