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Prot. n. 5459/C48                 Roncoferraro, 07/11/2017 

• Alle famiglie 

• Al personale scolastico 

• Alle Amministrazioni comunali di Roncoferraro, Castel D’Ario e Villimpenta 

• Al SITO WEB 

• Agli ATTI 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione 
di ambienti digitali. Progetto “Spazi multifunzionali per studenti competenti” 

 Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 

                 CUP: B14D15000000007 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-Lo-
2017-74 

“Spazi 
multifunzionali 

per studenti 
competenti” 

€ 24.461,00 € 1.539,00 € 26.000,00 

 

 
Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il 
Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola”, 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 Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento 
della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 



 

 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “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 per la formazione e il miglioramento delle competenze 
e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
 Il Progetto “Spazi multifunzionali per studenti competenti” verrà realizzato nella Scuola Secondaria di 

primo grado “Luca Fancelli” di Roncoferraro (9 classi). Prevede l’utilizzo di tecnologie inglobate in 
carrelli e strumenti mobili, che consentono di trasformare aule “normali” in spazi multimediali e di 
interazione. I carrelli mobili contengono una postazione mobile per il docente corredata di software per 
la gestione della classe in Claud, un sistema di proiezione e dispositivi individuali (netbook) per gli 
studenti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo e di 
un’interazione continua e dinamica tra studenti e docenti. 
Il finanziamento ottenuto offre pertanto all’istituzione scolastica la possibilità di realizzare uno spazio 

per l’apprendimento, nella scuola secondaria di Roncoferraro, per acquisire conoscenze e competenze 
in modo semplice, utilizzando la più alta innovazione tecnologica per la didattica. 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                   f.to  (Dr. Cristina Patria) 

 

 
 
DsgaCR/_____ 


