Istituto Professionale di Stato “F. Martini”
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
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www.alberghieromontecatini.gov.it

Prot. 3965 /A3

Montecatini Terme, 26/05/2018

Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
www.alberghiermontecatini.gov.it
Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione Fondi Strutturali Europei.
Progetto PON FESR 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 – “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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Progetto PON FESR 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 – “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.
VISTA la nota n. AOODGEFID/9856 del 19/4/18– Conferma graduatorie definitive regionali delle
proposte progettuali degli istituti scolastici;
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018, del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ·- Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l'innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato
"LABORATORIO ON THE ROAD" Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-T0-2018-54 nel rispetto
della tempistica ivi suindicato;
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

Codice identificativo progetto

10.8.1.B1-FESRPON-T0-2018-54

Titolo del progetto
Laboratorio on
the road

Obiettivo
specifico azione
10.08.01

Totale
autorizzato
progetto
€ 24.717,00
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