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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 
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 Al Sito Web Istituzionale/All’Albo OnLine 
 Alle Istituzioni scolastiche 
 Al Comune di Prato 
 
Oggetto:  disseminazione progetto cofinanziato per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base -  codice nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-42 – “Oltre la LIM” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   l’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;  

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID/9894 del  20/04/2018 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” si realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano 
Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione,.  

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

Progetto 
Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato 

spese generali 
Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON-TO-

2018-42 
OLTRE 
LA LIM 

€ 23.300,00 € 2.700,00 € 26.000,00 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo pretorio 

OnLine di questa Istituzione Scolastica 

 
Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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