Prot. n. 3140/2018 del 20 giugno 2018
Bra, 21 giugno 2018
All'U.S.R. Piemonte
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Cuneo
Al comune di Bra
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line
Al Personale dell’IPS “Velso Mucci”
Alle famiglie degli alunni dell’IPS “Velso Mucci”
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-35
CUP: C77D18000090007
Oggetto: DISSEMINAZIONE progetto cofinanziato per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in
particolare tecnico-professionali ed artistici” - Titolo Progetto “Il digitale al servizio dell'impresa”
Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21 gennaio 2016 con la quale è stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 1 settembre 2017 di autorizzazione generale di
adesione a tutti gli avvisi FESR volti alla realizzazione/ammodernamento di laboratori e
degli ambienti scolastici emanati nel corso dell'a.s. 2017-18 nell'ambito del “PON 20142020 Per La Scuola Competenze e Ambienti per lìApprendimento”;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 7 febbraio 2018 con la quale è stata approvata
l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID 37944 del 12 dicembre
2017 sopra citato;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10010 del 20 aprile 2018 di autorizzazione dei
progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID 37944
del 12 dicembre 2017 che includeva, tra i progetti autorizzati, quello presentato da questa
istituzione scolastica titolo “Il digitale al servizio dell'impresa” Codice Id. 10.8.1.B2FESRPON-PI-2018-35 finanziato per un importo pari a € 97.386,00
comunica
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad eseguire il seguente progetto FESR:
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10.8.1.B.

10.8.1.B2FESRPON-PI2018-35

Il digitale al
servizio
dell'impresa

83.036,00 €

14.350,00 €

97.386,00

Prof.ssa Brunella Margutta
(Il Dirigente Scolastico)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, d.Lgs. n. 39/93)

