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A tutte le scuole
Provincia di Ancona
Oggetto: Comunicazione avvio progetto cod. 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-13
LABORATORIO INNOVATIVO PROFESSIONALIZZANTE MECCATRONICA AN

Con la presente si comunica che il M. I. U. R. Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per
gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e nazionali per lo
Sviluppo e la Coesione Sociale, con nota AOODGEFID/9903 del 20/4/2018 ha dichiarato ammissibile al
finanziamento progetto su piano integrato presentato dal ns. Istituto ed ha autorizzato l’avvio delle attività
relative al programma Operativo Nazionale in oggetto.
Il piano Integrato, che afferisce al 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, è stato ammesso a
finanziamento per l’annualità 2018/19 come di seguito esposto:

Sottoazione

10.8.1.B2

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.B2FESRPON-MA2018-13

Titolo modulo

LABORATORIO
INNOVATIVO
PROFESSIONALI
ZZANTE
MECCATRONICA
AN

Importo
autorizzato
forniture
€ 69.000,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 6.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 75.000,00

La realizzazione del PON FESR avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vinicio Cerqueti
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