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Protocollo e data vedi segnatura

Valdagno, 26 giugno 2018
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL COMUNE DI VALDAGNO
ALLA PROVINCIA DI VICENZA
ALLE SCUOLE

Oggetto: Azione di disseminazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei 2014-2020
alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale
CIG
CIG
CIG
CIG
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LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4

CUP: D77D18000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali 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 – 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;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018, con cui l’Autorità di Gestione
rende note le graduatorie definitive relative all’avviso n. 37944 del 12/12/2017
“Laboratori professionalizzanti”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 che costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dei progetti
individuati finanziabili in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018, che costituisce la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica,
per l’importo massimo di € 100.000,00;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTE le misure da adottare per l’informazione e la pubblicità del progetto, richieste dal
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
INFORMA
che l’Istituto Tecnico Industriale “V. E. Marzotto” è stato autorizzato ad attuare il seguente
progetto:
Sottoazio
ne

Codice identificativo
progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B2_FESRPON-VE-2018-40

Titolo modulo
Realizzazione Laboratorio di
Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0

Importo
autorizzato
forniture
88.150,00

Importo
autorizzato
spese generali
11.850,00

Totale
autorizzato
progetto
100.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Afra GECELE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 812/2005)

