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Prot. n . 8 0 0 2 / C14 Vittorio Veneto, 22 maggio 2018 

 
Agli studenti e loro famiglie 

dell’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria 

Al Personale Docente e ATA - Sede 

All’Albo e al Sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione Comunale 

Comune di VITTORIO VENETO (TV) 

Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di 

Treviso 

Alle Scuole della Provincia di Treviso 

 
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Laboratori professionalizzanti" 2014-2020. 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8. 

 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti”. Obiettivo 

specifico 10.8- Azione 10.8.1. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di un 

finanziamento complessivo pari ad €. 100.000,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 

37944 del 12 dicembre 2017 “Laboratori professionalizzanti” per il 

 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 
 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota prot. 

AOODGEFID n. 9907 del 20/04/2018, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID n. 

9856 del 19/04/2018. 
 

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Laboratori professionalizzanti”. Asse II – 
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.1 si pone come priorità gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di due moduli con i seguenti obiettivi specifici: 

 

- per il modulo 1 il principale obiettivo è integrare e migliorare le infrastrutture esistenti per rendere più 

agevoli ed efficaci i processi di apprendimento nella scia dei più recenti orientamenti del cooperative 

learning. Si prevede uso di apparecchiature e supporti innovativi dotando il laboratorio delle più recenti 

tecnologie per lo sviluppo delle competenze strategiche nei settori chiave relativi alla specializzazione in 

informatica. La riqualificazione dell’esistente laboratorio di informatica INFO3 è progettata inoltre anche 

per l’estensione del suo uso a tutte le discipline di indirizzo in settori innovativi relativamente a 

progettazione, realizzazione, impiego, ricerca guasti e gestione dell’infrastruttura di rete, nonché 

dell’acquisizione delle competenze generali e specifiche nei campi della robotica e della virtualizzazione 

compresi la realizzazione di progetti concreti ed il loro collaudo. Il laboratorio inoltre è stato pensato 

anche per offrire corsi, curricolari ed extra, per certificazioni specifiche (es Cisco), di arricchimento dei 

percorsi formativi, rivolti quindi sia all’utenza scolastica interna che al territorio. 

- Per il modulo 2, il nuovo laboratorio risulterà tecnologicamente più idoneo per affrontare le nuove 

frontiere del web marketing, particolarmente innovativo nel settore del marketing aziendale, offrendo 

anche nuovi spazi aperti per l’accesso fuori dal normale tempo scuola ad utenti del territorio. 

 

Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del Progetto con i relativi finanziamenti: 
 

 

Riepilogo Moduli 

Codice Progetto Tipo Modulo Importo Autorizzato 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Sistemi & Robotica € 70.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Sviluppo web marketing € 15.000,00 

 TOTALE FORNITURE € 85.000,00 
 

Riepilogo Spese Generali 

Codice Progetto Voce di Costo Importo Autorizzato 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Progettazione € 2.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Spese organizzative e gestionali € 2.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Piccoli adattamenti edilizi € 6.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Pubblicità € 2.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Collaudo € 1.000,00 

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Addestramento all’uso delle attrezzature € 2.000,00 

 TOTALE SPESE GENERALI € 15.000,00 

 TOTALE FORNITURE € 85.000,00 

 TOTALE PROGETTO € 100.000,00 

 

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Domenico dal Mas. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico dal Mas 
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