Protocollo 0003829/2018 del 11/05/2018

Prot. n. vedi segnatura/2018

Vittorio Veneto, vedi segnatura

Agli studenti e loro famiglie del Liceo Artistico “B.
Munari”
Al Personale Docente e ATA - Sede
All’Albo e al Sito web dell’Istituto
All’Amministrazione Comunale
Comune di VITTORIO VENETO (TV)
All'Amministrazione Provinciale TREVISO
Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso

Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento" 2014-2020. Codice Progetti: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-43 e 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-37
VISTO che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato L’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” con prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
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) e successive note di correzione e precisazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – n. 2 Progetti per interventi infrastrutturali
di cui all’AVVISO prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
Che con nota Prot. n. AOODGEFID/10012 del 20.04.2018 la 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 del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti dal titolo
“L’inglese che mi piace”– codice 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-43 e “Comunicare per creare senza
limiti” 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-37 proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 99.999,97;
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei, attraverso il programma operativo PON per
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la Scuola – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con
l’Obiettivo specifico 10.8 della “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” che è perseguito attraverso una
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. L’Azione 10.8.1, si pone come priorità
azioni di “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, ed è articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”.

I progetti autorizzati del Liceo “Munari” prevedono due interventi infrastrutturali:


Progetto “L’inglese che mi piace” Sotto-azione 10.8.1.B1: dotare il liceo di un laboratorio
di lingue multifunzionale e innovativo che utilizzi al massimo le nuove tecnologie per
adattarle all’aula d’informatica e creare uno spazio di insegnamento delle lingue
interattivo, pratico ed efficace. A questo si aggiungono arredi e nuovi PC.



Progetto “Comunicare per creare senza limiti” Sotto-azione 10.8.1.B2: creare un nuovo
laboratorio di grafica che condivida i dati dei suoi hardware e sia interoperativo con le postazioni
di lavoro di altre 2 aule di grafica messe in rete. L’aula di grafica sarà dotata di nuovi PC dotati e
software grafici e tavolette grafiche interattive per disegno con penna ottica e di una postazione
correzione colore.
Il laboratorio di design industriale sarà completato da una macchina per il taglio laser con filtro
laser e una stampante 3D.

Considerato quanto sopra si comunicano i progetti con i relativi finanziamenti:
Titolo progetti

Finanziamento progetti

Progetto “L’inglese che mi piace”
Progetto “Comunicare per creare senza limiti”

€ 24.999,97
€ 75.000,00

TOTALE FINANZIATO

€ 99.999,97

Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Braido
Il Dirigente Scolastico
PROF.SSA FRANCA BRAIDO

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso il Liceo Artistico Statale “B. Munari”
Vittorio Veneto

