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Al personale Docente e ATA

All'Albo e al Sito WEB

Alle famiglie degli alunni

{rggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020 - Per la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento
l'IJSR - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-396, titolo modulo "Dalla classe agli Ambienti di
r\ pprendimento Smart per Adaptive Anytime Anywhere Learning Communities".

II DIRIGENTE SCOLASTICO

\ tSTO I'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/I2810 del l5/10/2015 del Ministero
dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca, rivolto alle Istituzioni Statali per la
realizl,az)one d,i ambienti digitali avente ad oggetto "Asse II lnfiastrutture per I'istruzione

I)ondo Europeo di Sviluppo Rcgionale (FL)SR) Obiettivo specifico - 10.8
"Diflisione della società della conoscenza nel mondo dclla scuola e della [ormazione e

adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 [nterventi infiastrutturali per
I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'applendimento delle
competenze chiave";

ISTA la nota M.l.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5877 del 3010312016 con la quale è stato rrasmesso
il provvedimento di autorizzazione progetto e impeg'o di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/I2810 del l5 ottobre 2015, finalizzato alla realizza:zrone

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014-tT 05 M20P001

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER

L,APPRENDIMENTO'' 2074.2020
10.8. 1.A3-FESRPON-PU-2015-396

cuP 896J15001840007



COMUNICA

,ilre questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata acl attuare,
luropei Programma Operativo Nazionale .,per la scuola
l'apprendimenlo FESR" 2014-2020", il seguente progetto:
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di ambientì digitali;

nell'ambito del
- Competenze

Fondi Strutturali
e ambienti per

,....?ó'1 ,,.
:,.,'. -'

r 0.8.l.A3.FERSPON-PU-201 s-
396

Dalla Classe agli
Ambienti di
Apprendimento
Sma rl per
Adaptive
Anytime
Anywhere
Learning
Communities

€ 20.0ó0,00 € r.940,00 € 22.000,00

t 'obiettivo specifico 10.8, ed in particolare I'azione 10.8.l, si realizza attraverso le seguenti attività:

. potcnziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole,
itr strelto legame con t'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati
alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale;

. sostegno in linea con I'Agenda Digitale per l'Èuropa e con il piano Nazionale Scuola
l)igìtale. al processo di digitalizzazione della suola.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna Monitilto

ll progetto auforiz,zalo consct.rtirà di rcalizz.are ambìenti di apprendimento Smarl in cui promuovere e
irrtplemerltarc occasioni elÎcaci di apprendìnrerrto a ravcrso rccnologie. medianre postazìoni c
slrumenti digitali mobiti, in grado di trasformare ogni spazio della scuola in spazi di apprendimento
d igitali che siano una via di accesso allo sviluppo di Adaplive Anytime Anywhere Learning
( ommunities (ALCù.


