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Prot. n. 4682/C14 Motta di Livenza, 6 Maggio 2016  

 

- Al personale Docente e Ata 

- Ai genitori degli alunni dell’ IC di Motta di Livenza 

- Alle Amministrazioni Comunali di: 

   Motta di Livenza, Meduna di Livenza e Cessalto 

- All’ Ufficio VI Ambito territoriale di Treviso 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

- Agli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso 

- Al sito web 

 

 

Oggetto:  Interventi Strutturali per l’innovazione tecnologica - PON FERS 2014/2020 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

 Codice identificativo del progetto - 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-245. 

CUP n° E86J15002060007 
  

Si comunica che questo Istituto è stato individuato quale destinatario di un finanziamento 

pari a € 26.000,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Il progetto e il relativo impegno di spesa sono stati autorizzati con nota prot. n. 

AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 a valere sull’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 a 

adozione di approcci didattici innovativi” – azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Il finanziamento ottenuto verrà utilizzato per l’acquisto di Lim comprensive di proiettori e 

PC portatili da collocare nelle Scuole Secondarie di 1° grado “G. Girardini” di Motta di Livenza e 

“G. Leopardi” di Cessalto. 

Dettagli del progetto e della spesa autorizzata: 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

del progetto 

Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1. A3 

FERSPON– 

VE-2015- 245 

“Dal mondo 

alla scuola, 

dalla scuola al 

mondo” 

€ 25.220,00 € 780,00 € 26.000,00 

 



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 integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 

(Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FERS (Fondo 

Sociale Europeo Regionale) per gli interventi infrastrutturali. Le azioni previste si articolano in 

un’ampia gamma di ambiti, tra cui: 

- il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 

scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di 

apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era  digitale; 

- il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione 

ampia ed applicata all’alfabetizzazione digitale, l’educazione ai media, alla cittadinanza 

digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale; 

- il potenziamento degli ambienti didattici laboratoriali per stimolare le competenze 

trasversali degli studenti, aumentare il coinvolgimento della scuola e a favorire la 

propensione a permanere nei contesti formativi; 

- il rafforzamento delle competenze chiave europee, indispensabili per lo sviluppo 

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

- l’innalzamento delle competenze tecnologiche e scientifiche degli studenti, estendendo 

le applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica; 

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

tecnologie, la creazione di ambienti per l’apprendimento adeguati e propedeutici ad una 

didattica progettuale, modulare e flessibile finalizzata alla promozione di risorse di 

apprendimento online; 

- il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e il con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola.  

Il finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto “Dal mondo alla scuola, dalla scuola al 

mondo” offre all’istituzione scolastica la possibilità di: 

� realizzare spazi di apprendimento che coniugano l’innovazione tecnologica con la 

metodologia collaborativa e laboratoriale per acquisire conoscenze e competenze; 

� fornire strumenti di apprendimento adeguati allo sviluppo tecnologico e digitale;  

� diffondere contenuti didattici digitali e risorse di apprendimento online; 

� implementare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti di apprendimento delle scuole;  

� potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di 

apprendimento online; 

� sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti, studenti e utenti. 

 
 

Con l’Europa investiamo nel futuro! 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

          Prof.ssa Laura Casagrande 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


