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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e 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
Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia autonoma di Trento
SEDE
Alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado
delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado
della Provincia autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

e, p.c.
Al

Al Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” Sotto-azione 10.8.1.B
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”.
Avviso prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017. Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Testo unificato avviso

Si fa riferimento all’Avviso citato in oggetto, nonché alla nota di errata corrige prot. n.
AOODGEFID\38316 del 27.12.2017 . A riguardo si comunica che, per consentire una più facile lettura
dell’articolato, è stato elaborato un testo unificato che recepisce anche le precisazioni fornite con nota
prot. n. AOODGEFID\150 del 10 /01/2018. Pertanto si trasmette il testo unificato dell’avviso, pubblicato
sul sito del MIUR - Fondi Strutturali Europei raggiungibile al seguente link:
http://www.istruzione.it/pon/avviso_laboratori-didattici-innovativi.html
Si prega di dare alla presente la massima diffusione e si ringrazia per la collaborazione.
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