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Prot.

Torino,

18/5/2018

Evidenza – sezione: PON

- Alle Studentesse e agli Studenti
- Ai Sigg. Genitori
- Al Personale del Liceo Passoni
- Sito Web
- Albo on line
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
OGGETTO: Azione di disseminazione - 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.
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 - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
Autorizzazione progetto Prot.AOODGEFID/9905 del 20/4/2018 e impegno di spesa a valere sull’Avviso
prot. 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’istruzioneFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione. a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Laboratori
professionalizzanti”, Prot. 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 di approcci didattici innovativiAzione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali
Codice Progetto: 10.8.1.b2-FESRPON-PI-2018-17 “Il laboratorio:strumento di innovazione e di
miglioramento”
Importo forniture €.85.000,00 Importo spese generali €.13.990,00 TOTALE PROGETTO €.98.990,00
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N.10 del 7/2/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 3 dell’8/3/2018;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 9856 del
19/4/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come aggiornata
con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 950 del
31/01/2017
VISTA la nota autorizzativa Prot.AOODGEFID/9905 del 20/4/2018 ;
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:
Aggiornamento e potenziamento del “Laboratorio di discipline plastiche”
€ 12.058,00
Adeguamento e aggiornamento laboratorio DESIGN industriale
€. 18.222,00
Adeguamento laboratorio design del tessuto e della moda per lavorazioni digitali € 17.550,00
Aggiornamento LABORATORIO DESIGN E GRAFICA DEL LIBRO
€.37.170,00
TOTALE FORNITURE
€ 85.000,00
TOTALE SPESE GENERALI €.13.990,00
TOTALE PROGETTO

€.98.990,00
Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autografa art.3,c.2 del D.Lgs.n.39/93

