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Prot. n. 2557 / a16
Chieti, 13 Aprile 2016
All’Ufficio Scolastico Regionale –L’AQUILA
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti/Pescara – CHIETI
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
di CHIETI
Alla Regione Abruzzo – PESCARA
Alla Provincia di CHIETI
Al Comune di CHIETI
All’ALBO – SEDE
Al Sito Web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla 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 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”.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota prot. n. 5884 del
30/03/2016, ad attuare il sottoelencato progetto:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto

10.8.1.A3-FESRPONAB-2015-72

Titolo modulo

Scuol@ttiva 2020:
metodologie e strategie
didattiche innovative per
promuovere il
miglioramento

Importo
autorizzato
forniture
€ 18.933,18

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.066,81

Totale
autorizzato
progetto
€ 19.999,99

L’Istituto si prefigge di realizzare uno spazio alternativo per l’apprendimento che prevede la creazione di
un’aula 3.0 cioè un ambiente innovativo, de-strutturato e flessibile, aperto a tutte le classi per consentire la
realizzazione di forme di apprendimento partecipato.
Inoltre saranno realizzate alcune aule aumentate con l’installazione di un Videoproiettore Travel Tecnologia
DLP Full Hd e la dotazione di una tavoletta interattiva, che tramite software open source consentirà di
trasformare un'area di una parete in lavagna interattiva.
Ulteriori comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione di iniziative in oggetto saranno
pubblicate sul sito web dell’Istituto: www.chieti4comprensivo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ettore D’ORAZIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

