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Prot. n.

4294

/

A.1.a

Pavullo nel Frignano (MO),

9 maggio 2019

All’USR – Emilia Romagna
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena
Al Comune di Pavullo nel Frignano
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Modena
Al Personale dell’Istituto Cavazzi
Ai genitori degli alunni
All’Albo sito web
Oggetto:

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 - 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base ambienti digitali Prot.n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTE

l’Avviso pubblico 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.
Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1;
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,
le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”
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VISTO

VISTA

l’avviso Pubblico prot. AOODGEFID/9856 del 19-04-2018 “PON 2014-20. Avviso
“Laboratori didattici innovativi”. Graduatorie definitive” con la quale venivano
confermate le graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti
scolastici dei progetti valutati ammissibili e autorizzati con conseguente impegno di spesa
su base regionale;
la Nota autorizzativa del MIUR n. AOODGEFID/9896 del 20/04/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - il cui importo complessivo è di €
64,347,89 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.1.B2

Codice identificativo Titolo modulo
progetto
10.8.1.B2-FESRPONEM-2018-40

Avanguardie
informatiche
professionalizza
nti

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 55.355,00

€ 8.992,89

€ 64.347,89

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno
pubblicate nel sito web dell'Istituto nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage
https://cavazzisorbelli.it/fondi-strutturali-europei-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-lapprendimento/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
Firmato Digitalmente
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