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Prot. n. 5958

Fidenza, 14.10.2017
Agli Atti
Al Sito Web
Ai Genitori degli studenti

Oggetto: AVVISO DI DISSEMINAZIONE – comunicazione, informazione e pubblicità nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-63 – Laboratori Mobili e Aule Aumentate. La tecnologia per
innovare, educare e includere. CUP B56J15002600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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” - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 con la quale
viene comunicato scorrimento della graduatoria dei progetti valutati ammissibili e la relativa nota
di autorizzazione Progetto indirizzata a questo Istituto
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON/FESR:

Sotto azione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A3FESRPONEM-2017-63

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

LABORATORI
MOBILI e AULE
AUMENTATE: la
tecnologia per
innovare,educare
e includere

€ 24926,00

€ 1040,00

€ 25966,00

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che attraverso il
Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola – ASSE II : Infrastrutture per l’Istruzione,
gestisce tramite il MIUR un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di
istruzione e formazione delle scuole italiane.

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della
qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le
seguenti attività:


Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;



Sostegno in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola.

Il finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica offre la possibilità di integrare con nuovi
acquisti le dotazioni già presenti.
Le attrezzature che si intendono acquisire andranno in parte collocate nelle aule ancora prive di tecnologie
per la didattica interattiva, in parte andranno a costituire un “laboratorio mobile “ che sarà in grado di
creare spazi per l’apprendimento fruibili da un elevato numero di classi /alunni anche e soprattutto nelle
situazioni di disagio, bisogni educativi speciali (BES) e disabilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93

