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Prot. n. 2093/C24 Manduria, 22.03.2019 

 

 

Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

Scuole della Provincia di Taranto 

 

 

 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID 37944 del 12.12.2017 “ Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

Laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo per lo 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 

  Codice Progetto: 10.8.1.B2-FSEPON-PU-2018-56  “Laboratori Innovativi” 

    CUP: F89F18000410006 

                                                                                                           
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
                   C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

 

                              

http://www.einaudimanduria.gov.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

VISTO prot. n. 37944 del 12-12- 2017 “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 – Fondo 

Europeo  

di Sviluppo Regionale” 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 211/2018 del 16.02.2018 di 
adesione al al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 37944 del 
12.12.2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59/2018 del 23.02.2018 
di adesione al al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 37944 del 
12.12.2017 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso n. 37944/2017, inoltrato 
da questo Istituto in data 16/05/2017 – candidatura 1007882 
del 09.03.2018 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali 
– Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – prot AOODGEFID/9876 del 
20/04/2018, con la quale viene formalmente comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-
PU-2018-56 dal titolo "Laboratori Professionalizzanti” 

 

 

COMUNICA 

 
 

che questo Istituto Scolastico TAIS02600R è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse II– Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo per lo 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 

 
 

SCHEDA DEL PROGETTO 

Titolo: “Laboratori Innovativi” 
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L’obiettivo primario dell’attività progettuale è quello di sviluppare azioni formative capaci di rispondere ai bisogni di 

nuove e competenti figure professionali che emergono quotidianamente dal mondo del lavoro. In un contesto sempre più 

competitivo, diventa essenziale lo sviluppo di competenze chiave in ambito scientifico, tecnico e professionale, considerate 

fattore essenziale dalla politica occupazionale in Europa.  

Inoltre, le riforme del primo e del secondo ciclo hanno giustamente evidenziato l’importanza delle attività laboratoriali per 

lo sviluppo di competenze di base e professionali attraverso la creazione di ambienti di apprendimento poliedrici e 

polifunzionali, capaci di rispondere con efficacia alle esigenze formative di base, specifiche e specialistiche richieste dalle 

discipline professionalizzanti e di indirizzo. 

In tal senso, la realizzazione di ambienti didattici innovativi e altamente professionalizzanti passa necessariamente 

attraverso l'acquisto di attrezzature digitali e strumenti professionali capaci di arricchire e potenziare le competenze 

operative degli studenti. Solo così si favorisce l’integrazione tra scuola, territorio e sistema produttivo locale e nazionale e 

si incrementa l’indice di occupabilità degli studenti al termine del percorso formativo 

Periodo di svolgimento previsto 

 

 
 

 

DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI 
 

 

 

Laboratorio 

Innovativo 

.Dotare il laboratorio già esistente di postazioni multimediali innovative per allievi con difficoltà 

di appendimento 
 

Laboratorio 

Informatica di 

base 

Rinnovo Laboratori informatica di base con PC Multimediali All in One di ultima generazione 

Gestione 

Sistemica 

Utilizzo sistemi informativi aziendali e strumenti di comunicazione integrata di impresa 

Implementazione 

laboratorio 

Aggiornare il laboratorio con strumenti multimediali di ultima generazione 

Utilizzazione 

strumenti idonei 

alla grafica di 

progetti e di 

rilievi 

Utilizzazione di strumenti professionali atti a sviluppare progetti che facilitano l’inserimento degli alunni 

nel mondo del lavoro 

Realizzazione di 

un impianto 

oleario, 

attraverso un 

mini frantoio 

Allestimento di un mini frantoio collegato alla didattica 

Articolazione 

Il progetto è articolato in 7 moduli. 

 

Modulo 1: Laboratorio Innovativo – Modulo 2: Laboratorio Informatica di base- Modulo 3: Gestione Sistemica 

–  Modulo 4: Implementazione laboratorio – Modulo 5: Utilizzazione strumenti idonei alla grafica di progetti e 

di rilievi – Modulo 6:  Realizzazione di un impianto oleario, attraverso un mini frantoio – Modulo 7: 

Attrezzature per la conduzione dell’oliveto – Modulo 8: Implementazione laboratorio di analisi agrarie 
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Attrezzature per 

la conduzione 

dell’oliveto 

Ampliare e modernizzare la dotazione di attrezzature meccaniche necessarie alla conduzione dell’oliveto 

Implementazione 

laboratorio di 

analisi agrarie 

Implementazione delle strumentazioni del Laboratorio di Analisi agrarie 

 

 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante che ne evidenzia anche la struttura: 

 

Progetto/ 

Sotto 
azione 

Cod. identificativo 

progetto 
Tipo Modulo 

 

        Titolo 

Importo 

autorizzato 

 
10.8.1.B2 

 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 

   

 IT04 –

TurismoBiennio-

Triennio 

 
 

 Laboratorio 

Innovativo 

 
 

€ 6.226,00 

ITSI-Sistemi 

Informativi 

Aziendali 

 
Laboratorio 

Informatica di base 

 
 

€ 19.740,00 

ITAF-

Amministrazione 

Finanza e 

Marketing-

Triennio 

 
 

Gestione 

Sistemica 

 
 

€ 4.600,00 

ITRI-Relazioni 

Internazionali per 

il Marketing 

 
Implementazione 

laboratorio 

 
 

€ 8.010,00 

ITCA-

Costruzioni 

Ambiente e 

Territorio-

Triennio 

Utilizzazione 

strumenti idonei alla 

grafica di progetti e 

di rilievi 

 

€ 10.600,00 

IPVP-Valoriz.ne 

commerc.ne dei 

prodotti agricoli 

del territorio 

opzione 

Realizzazione di un 

impianto oleario, 

attraverso un mini 

frantoio 

 

€ 24.000,00 

IPVP-Valoriz.ne 

Commerc.ne dei 

prodotti agricoli 

del territorio 

opzione 

Attrezzature per la 

conduzione 

dell’oliveto 

 

€ 6.652,00 
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IPVP-Valoriz.ne 
Commerc.ne dei 

prodotti agricoli 

del territorio 

opzione 

Implementazione 

laboratorio di analisi 

agrarie 

 

€ 5.897,00 

€ 99.789,98 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Silvana CAVALLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                                                                                                                                       


