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oggetto: azioni di pubblicità progetto  PON 10.8.1. b1 FESR PON –SI- 2018-192    LA SCUOLA 2.0 
Codice CUP: H87d18000210007-  asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR- 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 DIFFUSIONE DELLA SOCIETA’  DELLA CONOSCENZA NEL 
MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI 
INNOVATIVI. Azione 10.08.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti 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 

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;  
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9867     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 € 24.998,32;   

 

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. b1 FESR PON –SI- 2018-192    LA SCUOLA 2.0 
 
 

Il progetto prevede l’acquisto di n^ 2 LIM, di n^ 16 P.C. desktop,  di n^13 notebook e di n^ 5 

Hard-Disk esterni per gli usi di seguito descritti:  

• L’acquisto di 2 lim complete di proiettore, notebook e armadio a muro porta notebook 

sono necessarie per completare due laboratori di scienze  

L’acquisto di 16 P.C. desktop che saranno cosi distribuiti: 

• N^5 nel laboratorio di lingue, già esistente dove sono presenti 20 P.C., acquistati con 

altri fondi PON FERS, Queste 5 postazioni  non necessitano di particolare software perché 

questo è già in possesso della scuola cosi come non necessitano di ulteriori componenti 

hardware perché anche questi sono già in possesso della scuola.  

• Gli altri 10 P.C. ci permetteranno di aggiornare e riqualificare alcuni laboratori presenti 

a scuola utili  per lo sviluppo delle competenze della matematica e delle scienze 

.• L’acquisto dei 13 notebook sono necessari perché è intenzione dei docenti di scienze 

dell’istituto organizzare dei laboratori di scienze naturali  itineranti. 

• L’acquisto dei 5 Hard-Disk esterni è necessario per poter conservare i dati raccolti e 

renderli fruibili da un laboratorio all’altro. 

VOCI DI SPESA FINANZIATE:   
 
 

Modulo Titolo modulo Importo attrezzature Totale 

Laboratorio di lingue 
- Altro 

LA 
TECNOLOGIA 
E' ARRIVATA 
A SCUOLA 

€ 21.365,00 

 
 
 

Voce di costo Importo inserito 



Voce di costo Importo inserito 

Progettazione 484,66
 

Spese organizzative e gestionali 484,66
 

Piccoli adattamenti edilizi 1454,00
 

Pubblicità 484,00
 

Collaudo 242,00
 

Addestramento all'uso delle attrezzature 484,00
 

TOTALE SPESE GENERALI € 3.633,32 

TOTALE FORNITURE € 21.365,00 

TOTALE PROGETTO € 24.998,32 

 
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  


