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Prot.n. e data (vedasi segnatura)      
A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI CASALE SUL SILE 
Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE – chiusura progetto. 
                 Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-33  

       CUP H86J15001860007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione di 
Ambienti Digitali 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;  

Vista        la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

 
RENDE NOTO 

 
che, in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020, questa Istituzione Scolastica ha concluso, entro il 31 
luglio 2018 il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
progetto 

Importo 
rendicontato 

forniture 

Importo 
rendicontato 

spese generali  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-

2017-33 

'+ Tecnologia in 
classe'  

 

€ 26.000,00 € 24.547,25 € 1.411,80 
 

 
Il finanziamento PON di cui all’avviso prot.n. 12810 del 15/10/2015 – FESR – REALIZZAZIONE AMBIENTI 
DIGITALI ha coinvolto i plessi Gramsci e Rodari del nostro Istituto Comprensivo ed è stato articolato su 

due moduli: 

 
- Postazioni informatiche – Postazioni informatiche per docenti e segreteria 
-  Aule aumentate dalla tecnologia – ‘+ Tecnologia in classe’ 
 
La realizzazione del Progetto ha consentito l’incremento della dotazione di apparecchiature tecnologiche 

nei due plessi “Gramsci e “Rodari”, andando a rinnovare dal punto di vista tecnologico i laboratori di 
informatica e le postazioni informatiche a disposizione del personale docente, al fine di perseguire gli 
obiettivi del PON.  
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In particolare sono stati acquistati:  
 
- n.37 PC Desktop compatti e n.37 Monitor LED a schermo piatto di cui 34 da 21,5" e 3 da 18,5”; 
- 2  monitor interattivi 65”  

 

Con la realizzazione del progetto si darà impulso all’utilizzo di nuove tecnologie nell’azione didattica-
educativa consentendo anche una riformulazione dei contenuti e dei formati degli strumenti usati 
tradizionalmente per impostare una didattica collaborativa che coinvolga attivamente gli studenti. 
Attraverso l’integrazione dei supporti tradizionali con le nuove tecnologie si perseguirà l’obiettivo di 
rendere l’apprendimento invitante e motivante, oltre alla realizzazione di percorsi individualizzati, 

semplificati e potenziati. 
L’azione conclusa permetterà dal prossimo anno scolastico di: 

- Introdurre l’utilizzo delle nuove tecnologie fin dall’inizio del I° Ciclo d’istruzione; 
- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle nuove tecnologie; 
- Favorire l’inclusione di alunni diversamente abili o con BES e DSA, fornendo loro strumenti digitali 

adeguati e promuovendo i diversi stili di apprendimento; 
- Sviluppare una didattica collaborativa e laboratoriale; 
- Integrare sempre più le nuove tecnologie nella didattica quotidiana; 

- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse online, la 
produzione di materiali didattici e la loro condivisione tra docenti e allievi; 

- Facilitare l’accesso alle piattaforme di archiviazione di classe; 
- Agevolare l’accesso al registro elettronico da parte dei docenti; 
- Porre le basi strumentali per una didattica 2.0 in modo continuativo durante tutto il Curricolo; 
- Rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti attraverso l’educazione all’uso responsabile 

dei nuovi media, al loro uso creativo e alla cittadinanza digitale; 

- Realizzare corsi di formazione per docenti sulle nuove tecnologie; 
 

L’ampliamento della dotazione tecnologica permetterà inoltre in futuro di: 
- Aumentare la condivisione delle comunicazioni tra scuola e famiglia attraverso il registro           

elettronico; 
- Realizzare innovazione curricolare, promuovendo le competenze trasversali agli ambiti disciplinari, 

anche con progetti a classi aperte. 

-  Favorire la disseminazione di buone pratiche tra docenti; 

-  Utilizzare piattaforme di apprendimento per la condivisione delle lezioni e dei contenuti didattici. 
 

Le azioni sono divulgate a mezzo pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica nell’apposita sezione 
dedicata al PON:  http://www.iccasale.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ 
     

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
  

                    La Dirigente Scolastica 
                 Prof.ssa Antonina Randazzo 

  
                     documento firmato digitalmente  
                     ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa 
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