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ALL’ALBO
DELL’I.C. N. 1 ORTONA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rende noto che il nostro Istituto Comprensivo è stato destinatario di un finanziamento pari a €. 22.000,00 nell’ambito
del Progetto PON FESR AMBIENTI MULTIMEDIALI con Protocollo N. AOODGEFID5884 del 30/03/2016 CODICE
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-164.
Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) "- 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” – Sotto- azione “ Ambienti multimediali
“ – moduli “ Spazi alternativi per l’apprendimento – Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale o della segreteria ai dati e
ai servizi digitali della scuola" , gestiscono 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 gli ambienti multimediali di apprendimento, il miglioramento della qualità della pubblica
istruzione, la diffusione delle competenze chiave. In particolare il finanziamento“ Spazi alternativi per l’apprendimento – Postazioni
informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale o della segreteria ai dati e ai servizi digitali della scuola" ha lo scopo di:
potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
sviluppare una didattica collaborativa di classe;
facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte di tutti gli utenti della
scuola;
dare un sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’ Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione
della scuola.

Studenti preparati e competitivi
Creazione di spazi laboratoriali aperti e flessibili
Una scuola verso il futuro
Organizzare una didattica attiva
La scuola digitale, innovativa e aperta
Ambienti multimediali
Con l’Europa investiamo nel futuro della digitalizzazione scolastica!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea ALONGI
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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