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Prot.n. 8567         Carrara, 09/10/2017 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Disseminazione progetto cofinanziato per il progetto  PON  
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 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  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” . 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”  

CUP  I57D17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID/9856 del 19 /04/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018  di approvazione del progetto 

“Innoviamoci” ed il relativo finanziamento di € 99.999,96 
 

INFORMA 

 

che il MIUR, con nota prot. N. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018  ha autorizzato l’I.I.S.“A.Gentileschi” 

–di Carrara, ad attuare entro il 30/04/2019 il sotto indicato progetto: 

 

Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.8.1.B2-FESRPON-

TO-2018-3 “Innoviamoci " 
Il progetto è mirato alla realizzazione e al 

potenziamento dei laboratori dell’Istituto 
 

€  99.999,96 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 


