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Prot.n. (vedasi Segnatura)               Casale sul Sile, 09 ottobre 2017 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI CASALE SUL SILE 

AI DIRIGENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI TREVISO 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso n.AOODGEFUD/12810 del 15.10.2015. 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. 

 

 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri studenti che il 

nostro Istituto è stato individuato, con nota prot.n.AOODGEFID 15348 del 01.06.2017, quale 

destinatario di un finanziamento pari a € 26.000,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “PON per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 

Il progetto era stato presentato a seguito avviso pubblico di cui all’oggetto. 

Con nota prot.n.AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 è stata comunicata l’ammissibilità del 

progetto che però non è stato finanziato per indisponibilità di fondi. 

A seguito dello scorrimento della graduatoria, per risorse liberate ed altre disponibilità residue 

a valere sull’Asse II del PON, il progetto è ora finanziato ed autorizzato dal MIUR con 

comunicazione n.AOODGEFID/31744 del 25.07.2017. 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-

2017-33 

'+ Tecnologia 

in classe'  

 

€ 24.150,00 € 1.850,00 € 26.000,00   

 

 

 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla 

crisi, implementando una crescita intelligente, e che ha come punto di partenza un sistema 

scolastico innovativo e integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 

miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.  

 

In particolare il finanziamento per la realizzazione di ambienti digitali ha lo scopo di: 
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- Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche; 

- Sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti; 

- Fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico; 

- Diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line; 

- Potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di 

apprendimento online. 

 

Per raggiungere i traguardi promossi dall’Unione Europea è opportuno promuovere approcci 

didattici innovativi e piani di formazione per il personale scolastico. 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è un Programma pluri fondo finalizzato al miglioramento del servizio di 

istruzione. 

 
Nell’ambito del PON l’obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso 

una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) 

per gli interventi infrastrutturali.  

 

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 progetto finanziato prevede l’acquisto di postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai 

servizi digitali della scuola da parte di genitori e studenti e l’acquisto di strumentazione 

hardware per la creazione di “spazi per l’apprendimento” che coniughino la più alta innovazione 

tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale. 

 

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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