Prot. n. vedi segnatura

Grottammare, 4/6/2018
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Alunni dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
All’Albo on-line – sez. Avvisi
Amministrazione Trasparente – sez. Altri contenuti
Circolari e comunicati
Sito web

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FESR
Progetto “SPAZIO S_MA®TH-INTELLIGENTE CON LE SCIENZE”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-27
CUP B17D17000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 del MIUR per la
presentazione di proposte progettuali per la realizza zione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale emanato nell’ambito dei 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 –“ 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 - sotto-azione 10.8.1.B1Laboratori per lo sv iluppo delle competenze di base;
Viste le note MIUR prot.n. AOODGEFID/10009 del 20/4/2018 di autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa e prot.n. AOODGEFID/9892 del 20/4/2018 con la quale è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione d elle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;
COMUNICA

che l’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” di Grottammare, dopo aver presentato apposito
progetto, è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano FESR
Sotto
azione
10.8.1.B1

Codice identificativo
progetto
10.8.1.B1 –
FESRPON-MA2018-27

Titolo Progetto
SPAZIO S_MA®THINTELLIGENTE CON LE
SCIENZE

Importo
finanziato
€ 24.999,84

Stato del
progetto
Autorizzato
con nota
prot.9892 del
20/4/2018

RIEPILOGO MODULI -10.8.1.B1 LABORATORI PER LO SVILUPPO COMPETENZE DI BASE
Tipologia modulo
titolo
Costo senza IVA
Laboratorio di matematica/competenze LA MATEMATICA
€ 17.474,99
digitali/coding
IN UN BIT
SCIENZA E
Laboratorio di scienze e tecnologia
€ 3.774,00
METODO IN 3D

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Moretti
Firmato digitalmente

