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A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di PIOMBINO DESE 

ALLE SCUOLE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Comunica che con nota prot.  n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 all'Istituto Comprensivo di 

Piombino Dese è stato destinato un finanziamento pari a €. 21.999,04== - ambito del Progetto 

PON FESR. 
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-

5716 del 23/03/2016  

 
 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-36 

 

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 Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario 

finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane.   
 

Il finanziamento ha lo scopo di offrire alle Istituzioni Scolastiche ambienti tecnologicamente 

evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo 

sviluppo della “net-scuola” 
 

Il Programma Operativo Nazionale “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 inter-

venti infrastrutturali  
 

Le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui: 
 

 l’attrattività degli istituti scolastici; 

 il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 

scuole e il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti; 
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 il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori, per favorire 

la propensione dei ragazzi a permanere nei contesti ormativi; 

 il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, 

lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche 

quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa 

e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo 

personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 

 una maggiore connessione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro per la qualifi-

cazione dell’offerta tecnica e professionale, più adeguata e funzionale ai bisogni del 

paese e capace di ridurre il divario tra competenze offerte e richieste dal mercato; 

 elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le 

applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di com-

petenze e tecnologie provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelli-

genza artificiale, della robotica e dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti ma-

nifatturieri, artigianali e creativi;  

 l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a 

nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione 

di risorse di apprendimento online; 

 il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione 

della scuola 

 

Il finanziamento ottenuto offre all’istituzione scolastica la possibilità di acquisto di LIM mobili per 

le scuole e postazioni free.  
    
  

Il progetto è stato approvato con: 

 

-  Delibera 20 del Verbale del Collegio dei docenti nr. 3 del 28 ottobre 2015 

-  Delibera 37 del Verbale del Consiglio di Istituto nr. 7 del 30 ottobre 2015 

 

Il presente avviso è stato affisso all'albo della Scuola.      

             

    

F.to           Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                         Prof. Pierpaolo Zampieri 

 

 

 


