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Agli Atti
Al Sito Web Scuola: www.liceoguidonia.it/
All’Albo

OGGETTO:

VISTO

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) - 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 – 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti – Chiusura del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-201829 Panisperna 20 8 TECNICO- ITT – ITCG (CAT), AFM CUP
D98G17000080007

L’all’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.
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per
licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, coerentemente con la
strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR – Asse II – Infrastrutture
per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che consente alle istituzioni scolastiche del
secondo ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al fine di:


VISTA

VISTE
VISTE

realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue,
matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano
e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del
lavoro;
 realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per licei artistici, con
l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro .
La nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Le varie fasi del procedimento
Le certificazioni

DISPONE
La chiusura del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-29 Panisperna 20 8 TECNICO -ITT, ITCG (CAT), AFMnelle seguenti cifre riepilogative

Sottoazione Codice identificativo
progetto 1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B2

Panisperna 20 8 TECNICO ITT, ITCG (CAT), AFM-

€ 58.670,00

€ 10.353,52

€ 69.023,52

10.8.1.B2-FESRPON-LA-201829

Somme spese

Sottoazione Codice identificativo
progetto 1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B2

Panisperna 20 8 TECNICO ITT, ITCG (CAT), AFM-

€ 56.745,86

€ 3.857,18

€ 60.603,04

10.8.1.B2-FESRPON-LA-201829
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