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Azione
10.8.1
“Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”

Sotto - Azione
10.8.1.A3 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave.

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-1

Titolo del progetto
TECNOLOGIE DIGITALI A
SCUOLA

Importo autorizzato
€ 22.000

CUP: G38G16000010007

All’USR Lazio
All’ATP di Rieti
Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado provincia di Rieti
Agli EE.LL. del territorio
www.ic-scuole-contigliano.it
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. Progetto 10.8.1.A3 – FESRPONLA-2017-1.
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti della Unione Europea
n°1301/2013, 1303/2013, 1304/2013,
Il dirigente scolastico
VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – riferimento all’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTA la nota MIUR n°AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 relativa alla autorizzazione del progetto
e all’impegno di spesa destinati a questa Istituzione Scolastica Statale;
RENDE NOTO
per le argomentazioni esposte in premessa, questa istituzione scolastica di Contigliano, dopo aver
presentato apposita proposta al Superiore Ministero, è stata autorizzata ad attuare il seguente
Piano FESR: Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-1 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per un importo pari a euro 22.000,00 (ventiduemila/00)
SOTTO
AZIONE

10.8.1.A3

CODICE IDENTIFICATIVO

TITOLO DEL
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITUTRE

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-1

TECNOLOGIE
DIGITALIA A
SCUOLA

20.000,00

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE
GENERALI
2.000,00

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
22.000,00

Gli obiettivi che il nostro Istituto intende perseguire con la partecipazione a tale avviso, con relativi
risultati attesi, sono:
- Sfruttare gli strumenti digitali per adattare il percorso di apprendimento alle esigenze del
singolo studente, dando l’opportunità di apprendere e sperimentare sia da solo che per
mezzo del confronto con altri ottenuto grazie agli ambienti collaborativi.
- Produrre e promuovere contenuti digitali fruibili in modalità mobile e lontano dal classico
ambiente “Scuola”
- Promuovere l’utilizzo delle tecnologie ICT, educando all’utilizzo consapevole e corretto sia
degli strumenti che dei contenuti digitali. L’enorme mole di informazioni a disposizione fa in
modo che debba essere trasferita la capacità di individuare fonti certe per raggiungere lo
scopo, evitando il cosiddetto “information overload” dovuto all’eccesso di dati.
- Favorire la continuità formativa ed il rapporto scuola-alunno-famiglia, attraverso la
presenza di sistemi di condivisione che mettano a disposizione i contenuti didattici sia
all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, in maniera semplice e accessibile a tutti,
attraverso strumenti digitali quali tablet, smartphone e pc portatili.
- Incrementare l’utilizzo di contenuti formativi multimediali, quali foto, video e piattaforme
interattive, che favoriscano l’apprendimento multisensoriale.
- Introdurre nuove metodologie formative che consentano la condivisione di sapere e di
conoscenza.
- Favorire la produzione di contenuti didattici da parte degli alunni e la condivisione degli
stessi con altri Istituti e con altre culture, migliorando la percezione di inter-culturalità e
promuovendo la lotta ad atteggiamenti discriminatori.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:

www.ic-scuole-contigliano.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
A tal fine, per la dovuta pubblicità del progetto in parola, al presente dispositivo viene allegato
apposito manifesto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene Di Marco(*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93

