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Pinerolo, 5 giugno 2018 
 

 
                                                                                         All’ USR per il Piemonte – Torino  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Torino  

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto  
Al Comune di Pinerolo  

Alla Città Metropolitana di Torino  
Albo Istituto  

                                                                                         Al Sito WEB dell’Istituto 
                                                                                                                       http://www.buniva.gov.it 
 

 
Oggetto: 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.    
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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-14 
Autorizzazione Protocollo AOODGEFID/9905 del 20/4/2018  
CUP D17D18000060007  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  

PREMESSO 
  

che l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 
articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
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 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, 
si realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il 
FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che consente alle 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al 
fine di:   

• realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 
l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro;   

• realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli 
istituti tecnici e professionali e per licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 
all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze 
professionali richieste dal mercato del lavoro .   

  
e che l’Avviso, coerentemente con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) e con il 
Piano Nazionale Impresa 4.0 e con l’omonimo piano della Commissione Europea, si pone come 
obiettivo quello di favorire gli investimenti e di sviluppare competenze appropriate per esplorare le 
opportunità derivanti dal nuovo paradigma basato su una modalità organizzativa della produzione 
di beni e servizi che fa leva sull’integrazione degli impianti con le tecnologie digitali, nonché di 
promuovere la didattica laboratoriale, offrendo alle istituzioni scolastiche la possibilità di realizzare 
laboratori professionalizzanti per l’apprendimento delle competenze, dotati di strumentazioni 
all’avanguardia in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze richieste dal mercato del 
lavoro.  
  

COMUNICA  
  

che l’Istituto di Istruzione “M. Buniva” di Pinerolo (TO) è stato autorizzato, con nota prot. n. 
AOODGEFID/9905 del 20.04.2018, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
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 – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, alla realizzazione del 
seguente progetto: 
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Sotto-
azione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

 
10.8.1.B2  

 
10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-14  

“Eureka Intelligent 
Connections” 

€  
63.750,00  

€   
11.250,00  

€  
75.000,00  

  
                  

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                     Danilo Chiabrando  

                                                                                                                                         “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                              del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                                                                            

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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