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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale -  PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-113    
 

CIRCOLARE N° 875 
[CIRC_875- Nota informativa disseminazione avvio progetto PON_Ambienti digitali  ]       

Terni, li 16 aprile 2016 

 
 

NOTA INFORMATIVA DISSEMINAZIONE AVVIO PROGETTO 

 
A tutta la Comunità Scolastica 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

 

OGGETTO:  Azione di informazione, disseminazione e pubblicizzazione Avvio Progetto cofinanziato  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  di cui all’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-113  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei pubblicate relative alle azioni informative e pubblicitarie  

 

VISTO l’avviso all’Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche statali pubblicato con nota prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.  

 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo  2016 con la quale sono state 

pubblicate e diffuse le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 recante per oggetto:  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. finanziamento che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica e con la quale viene approvato l'intervento. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata in data 30/03/2016 ad attuare il seguente Piano Integrato 

FESR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che attraverso il Programma 

Operativo Nazionale (PON) - "PON per la Scuola – ASSE II gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un 

vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 

 

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

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

innovativo e integrato.  

Il  finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola – ASSE II: "Infrastrutture 

per l'Istruzione" promuove un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di 

istruzione e formazione di alcune regioni italiane. 

In particolare il finanziamento per la sottoazione 10.8.1.A3 "realizzazione di ambienti digitali" è incentrato 

sulla possibilità di realizzare quattro tipologie di moduli diversi di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali ambienti digitali, consentono la promozione di competenze metodologico - didattiche avanzate che 

possono favorire attività laboratoriali per apprendimenti significativi finalizzati all'acquisizione di 

competenze. L'allestimento di ambienti  digitali in un contesto flessibile di riorganizzazione degli spazi 

dedicati alle attività laboratoriali permetterà di perseguire l'ammodernamento e il rafforzamento della scuola 

quale centro educativo, civico e culturale tramite: 
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- la piena partecipazione della comunità scolastica; 

- l'impiego diffuso delle nuove tecnologie.  

 

In particolare, nella scelta di realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione al servizio di 

molteplicità di stili e di metodi insegnamento/apprendimento sono stati individuati nel bando tre diversi 

modelli di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con in aggiunta un modulo per la creazione di postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del 

personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola. 

 

Questo istituto ha deciso nella fase progettuale di realizzare in particolare i seguenti moduli: 

 

- Segreteria Digitale (Sede Centrale Uffici)  

-  NON E' IL 'CLASSICO' LICEO (Sede Liceo Classico)  

Che prevede la realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento utilizzando e potenziando 

tecnologicamente l'aula trasmissioni situata al 2^ piano e adiacente al Laboratorio Linguistico.  

 

- TRAVEL LANGUAGE (Sede  Liceo Artistico) 

che prevede la realizzazione di un Sistema Didattico “Mobile” dedicato all’insegnamento delle lingue 

straniere, che si avvale di un Laboratorio Linguistico Wireless, particolarmente valido ed utile da un punto di 

vista didattico 

 

- DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA RADICATA NEL 

TERRITORIO (Sede Liceo Artistico)  

 Che prevede la  Realizzazione di uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che consenta la 

rotazione verticale ed orizzontale degli alunni che in tal modo potranno fruire di una didattica basata su una 

collaborazione totale tra allievi e docente. 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito internet della scuola  www.iisclassicoartisticoterni.it  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


