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Prot.  n .                                Lercara Friddi 23.06.2018 
 

All’Albo on line www.iislercarafriddi.gov.it  
Agli Alunni 

 Ai Genitori  
Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
 
 
 

oggetto: azioni di pubblicità progetto  PON 10.8.1.b2-FESRPON-SI-2018-162 Scuola...Tecnologi@Lavoro 
Codice CUP: H97d18000110007-  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. 
. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il progetto redatto,  ai sensi dell’  Avviso ,prot. OODGEFID/37944   del 12 .12.2017 del 

MIUR ,  volto a finanziare le sottoazioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “ Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON “ Per la Scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  sottoazione posta a bando 10.8.1.b1 Laboratori per lo sviluppo delle 
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competenze di base ( lingue, matematica, scienze ecc)  e  la sottoazione  10.8.1.b2 Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;  

  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9875    del 20.04.2018 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8.1.b1 del PON – Programma Operativo 

Nazionale  “ Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo 

finanziamento per un importo complessivo pari a €  74.999,97;   

 

Ricordato l’ atto deliberativo n. 135 del 06.02.2018   del Consiglio di Istituto con il quale è 

stato deliberato L’inserimento del  progetto  PON FESR  avviso   prot. AOODGEFID/37944   

del 12 .12.2017 ,  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON “ Per la Scuola- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento “  nel Piano triennale dell’offerta  Formativa ;   
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2017-2018, il 

seguente progetto: 

PON 10.8.1.b2-FESRPON-SI-2018-162         Scuola...Tecnologi@Lavoro 
 

Il progetto  rappresenta una risposta concreta della scuola alle richieste di una nuova 

professionalità degli alunni che frequentano gli istituti tecnici e professionali, sempre più 

legata all’uso delle nuove tecnologie e al forte radicamento nel territorio, punto di forza per 

un reale vantaggio competitivo nel mondo del lavoro. Esso mira a valorizzare e sviluppare le 

potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze 

trasversali degli studenti, comprese quelle digitali. Inoltre, il completamento e potenziamento 

dei laboratori esistenti, nell’ottica digitale e modulare, rendono disponibili spazi poliedrici e 

polifunzionali, che possano rispondere efficacemente ad esigenze di apprendimento riferite 

alle discipline di base o a esigenze formative specifiche e specialistiche come quelle richieste 

dalle discipline professionalizzanti e di indirizzo. Nei laboratori è possibile sperimentare 

attività pratiche in tutte le aree funzionali tipicamente presenti nella maggior parte delle 

imprese, quali la produzione, la manutenzione, la logistica interna e la logistica esterna, gli 

acquisti, le vendite e i servizi post vendita. 

 

VOCI DI SPESA FINANZIATE:   
laboratori  

IPEN-ENOGASTRONOMIA - 
TRIENNIO 

LA SCUOLA IN 
CUCINA 

  € 
13.909,50 

 

ITPT-PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI 

LABORATORIO 
AGROTECNICO 

  € 
30.000,00 

 

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO - TRIENNIO 

LABORATORIO CAD   € 
14.230,00 

 

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E DID@TEC.3D   €  



TERRITORIO - TRIENNIO 15.000,00 

TOTALE FORNITURE   
 

73139.50 
 

Voce di costo 
Importo 
inserito 

Progettazione 248,06
 

Spese organizzative e gestionali 248,06
 

Piccoli adattamenti edilizi 744,20
 

Pubblicità 248,06
 

Collaudo 124,03
 

Addestramento all'uso delle attrezzature 248,06
 

TOTALE SPESE GENERALI € 1.860,47 

TOTALE FORNITURE € 73.139,50 

TOTALE PROGETTO € 74.999,97 

 
 
 
 
 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Milazzo Giuseppa  
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