ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Prot. 6996/06-12

Milazzo, 17/05/2018

All' Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia
All' Ufficio VIII Ambito Territoriale
di Messina
Al Comune di Milazzo
Ai genitori e studenti dell’I.I.S. Renato Guttuso
Al personale docente e ATA ell’I.I.S. Renato Guttuso
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Messina
Agli Atti dell’Istituto
All’Albo Pretorio
Al sito web
(sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020)
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 realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “CREATIVE SOUL LAB 4.0”
CUP J57D17000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 PON (FESR) – Azione
10.8.1 finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale
VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “Renato Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso
n. 37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 finalizzata alla
realizzazione/riqualificazione ed aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con
l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;
VISTE le linee guida emanate dal M.I.U.R. per la realizzazione dei progetti PON FESR;
VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018;
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RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento nell’ambito 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 per il seguente progetto:
Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo Finanziato

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113

CREATIVE SOUL LAB 4.0

€ 99.999,97

L’istituzione scolastica, con il progetto CREATIVE SOUL LAB 4.0, mira alla realizzazione e
riqualificazione, in chiave digitale, di laboratori per il Liceo Artistico, indirizzo di grafica, per
l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento
delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, con particolare attenzione
all’economia digitale, alle fabbriche intelligenti, alla prototipazione rapida ed all’internet of
Things. Tali attrezzature permetteranno di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze
necessarie al nuovo paradigma dell’impresa 4.0, competenze che vengono anche illustrate nel
Rapporto 2016 “ Future of Jobs” del World Economic Forum (WEF). Si intendono realizzare due
laboratori specifici dell’indirizzo di grafica: Fotografia e cinematografia e Tipografia e Serigrafia
digitale che saranno dotati di attrezzature hardware e software ad alta tecnologia, con 20 postazioni pc
in rete con software di base e per la modellazione 2D, 3D e 4D, animazione e filmati, connessioni
internet ed intranet, modelli virtuali, attrezzati per la scansione, la modellazione tridimensionale e per
la prototipazione rapida, per la tipografia e serigrafia digitale.
L’acquisto di un drone favorirà, attraverso la didattica innovativa ed integrata, gli apprendimenti ed il
sapere.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli atti relativi al presente progetto
(Avvisi, Bandi, Pubblicità) saranno pubblicati sul sito web dell’istituto all’indirizzo:
http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it nell’apposita pagina dedicata ai Finanziamenti PON
(FSE/FESR).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1

