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Prot. 7038 4.1.o

Casale Monferrato, 21/05/2018
Agli Alunni e alle loro Famiglie
- Al Personale Scolastico
- Al Comune di Casale Monferrato
- All'USR per il Piemonte
- All'Albo dell'Istituto

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicità – Fondo Europeo per lo sviluppo regionale (FESR) - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l'apprendimento" 20142020 - Asse II Istruzione - Avviso pubblico 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.
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 dl approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo, e per il Fondo Sociale Europeo (FSE) n. 1304/2013;

- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 dalla Commissione Europea;

- VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) ed il relativo finanziamento;
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- VISTA la candidatura dell'Istituto Statale “Leardi” di Casale Monferrato (AL)
presentata in data 03/03/2018 con i progetti “Laboratori per lo sviluppo de
competenze di base” e “Laboratori professionalizzanti”;

- VISTA la lettera MIUR prot.n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto presentato per “Laboratori per lo sviluppo de competenze di
base”Sotto azione 10.8.1.B1;

- VISTA la lettera MIUR prot.n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto presentato per “Laboratori professionalizzanti” Sotto azione 10.8.1.B2;
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) ed
il relativo finanziamento; come di seguito dettagliato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B1

10.8.1.B1FESRPON-PI-201828

€ 22.990,00

€ 2.010,00

€ 25.000,00

10.8.1.B2

10.8.1.B2FESRPON-PI-201849

Laboratorio di
chimica aula di
scienze
integrate
ArchiLab 4.0
Laboratorio per
i beni e il
paesaggio

€ 65.000,00

€ 9.999,98

€ 74.999,98

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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