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Progetto: PON “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-149 – Inter-active school” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8

Prot. N. 2107/D5

Sanguinetto, 16 giugno 2016

Ai Genitori dell'IC di Sanguinetto
Al Personale scolastico
Al Sig. Sindaco del Comune di Sanguinetto
Al Sig. Sindaco del Comune di Gazzo Veronese
All'Albo d'Istituto

Oggetto: azione di disseminazione PON IC di Sanguinetto.
Con la presente si comunica che il nostro Istituto Comprensivo è beneficiario di un finanziamento europeo di
€ 21.996,60 nell'ambito del Progetto PON FESR LAN/WLAN (Codice prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-149).
Sottoazione Codice identificativo progetto1

Titolo Progetto

10.8.1.A3

Inter-active school

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-149

Importo
autorizzato
forniture

€ 21.581,80

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 414,80

Totale
autorizzat
o progetto

€ 21.996,60

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la Scuola" è uno strumento importante che dà alle Scuole
italiane la possibilità di accedere a risorse comunitarie, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso.
La Comunità Europea eroga due tipi di finanziamento. Attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), si finanziano
interventi nel campo sociale ossia tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul
capitale umano e quindi in prima battuta la formazione dei cittadini.
Mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), le Scuole potranno rafforzare e aumentare la qualità
degli ambienti scolastici, sostenere e incrementare l'accesso alle nuove tecnologie e fornire strumenti di
apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico.

Il Programma PON, dunque, si focalizza su quelle aree che costituiscono priorità imprescindibili per
raggiungere l'obiettivo finale della creazione di un sistema di istruzione di qualità che garantisca equità e
coesione e promuova le eccellenze.
In particolare, il finanziamento che il nostro Istituto ha ottenuto riguarda l'ampliamento della rete LAN/WLAN
e si prefigge lo scopo di:
-

potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;

-

sostenere e incrementare l'accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;

-

fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico;

-

diffondere contenuti didattici digitali e risorse di apprendimento on-line;

-

potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione dell’apprendimento
online.

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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