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CUP: B37D18000520007  Alla Città Metropolitana 

           di Cagliari   
All’Albo 
Al sito Web dell’Istituto 

 
 
 

 
Oggetto: Realizzazione del progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 “LABORATORI 

INNOVATIVI” presso la sede di via SANT’EUSEBIO - Cagliari 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 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 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’inoltro della candidatura n. 1009218 FESR-PON Laboratori Innovativi 2 - Sotto-azione 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Sotto-azione 10.8.1.B2 

Laboratori professionalizzanti – presentata dall’Istituto in data 08/03/2018; 
 
Viste le nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017, con le quali sono state 

pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014-2020, e successivamente 

confermate, le graduatorie regionali relative ai progetti dichiarati ammissibili al 

finanziamento; 
 
Vista la comunicazione pervenuta dal MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20/04/2018, di 

autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 Laboratori 

professionalizzanti di Architettura, e di impegno di spesa a valere sul FESR-PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014- 2020 – Premialità Obiettivi di 

Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 – 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”, la cui conclusione è prevista entro il 18/11/2019; 
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rende noto 
 

che questo Istituto è stato autorizzato, nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, ad attuare le attività previste nel Progetto 10.8.1.B2-FESR-SA-

2018-37 finalizzato ai  “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici 

e professionali” 

 

 

1. che il progetto nasce dall’esigenza di dotare l’Istituto di strumenti all’avanguardia in 

grado di portare i laboratori tecnologici della scuola ad un livello elevato. 

2.  Strumenti che possano essere utilizzati dagli alunni del triennio per creare un ambiente 

a sostegno delle attività didattiche delle discipline Architettoniche, al fine della 

sperimentazione, con particolare riferimento allo studio e all’automazione dei sistemi, alla 

restituzione tridimensionale etc; 
 

3. che la strumentazione acquistata sarà utilizzata per l’allestimento di un Laboratorio 21 
presso la  sede del Liceo Artistico Foiso Fois in Via Sant’Eusebio – Cagliari; 

 
4. che il progetto prevede esclusivamente l'acquisto di attrezzature scientifiche e 

tecnologiche; 
 

5. che non sono previsti lavori di edilizia o all’impianto elettrico che necessitino di 

autorizzazione da parte dell'Ente Locale proprietario dello stabile; 
 

6. che il progetto sarà completato entro il 18 novembre 2019. 

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni, in attesa di ricevere la prevista 

autorizzazione/presa d'atto dall'Ente proprietario dello stabile, come richiesto dall'Autorità di 

Gestione per il finanziamento del progetto in questione. 
 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 
Prof.sa Nicoletta Rossi 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 

   

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESR-SA-2018-37 “ Laboratori professionalizzanti di Architettura – LAB 21 ” Euro 99.996,89 
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