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Alle Famiglie 
Al Personale Della Scuola 

 Alla Città Metropolitana di Venezia 
Al Sito Web Area PON 

 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione PON 2014-2020 Azione 10.8.1 – Interventi strutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – Ambienti digitali  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 

 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che 
questo istituto è destinatario di un finanziamento pari a € 24.000,00 nell’ambito del Progetto 
PON FESR per la realizzazione di ambienti digitali comunicato con nota autorizzativa M.I.U.R. 
prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 avente per oggetto: Fondi strutturali Europei –
Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/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.  

 
Scorrimento graduatorie – Autorizzazione progetto. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
Sottoazione 10.8.1.A3 – CUP assegnato al progetto: B76J15003300007 

 
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. 
 
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 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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• 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”; 

• Accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci per la didattica; 
• Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 

 
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 plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso una forte interazione 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.  
 
Il finanziamento ottenuto offre al nostro istituto la possibilità di realizzare aule per la didattica 
aumentativa al fine di favorire la diffusione di una didattica modificata nella quale gli studenti 
sono messi al centro del percorso di apprendimento. 
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.istitutobrunofranchetti.gov.it  

 
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro: Viaggiare nel digitale per includere, 

sostenere, accrescere. 

 

      
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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