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Bucchianico, 13/04/2016
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila
All’USR Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara – Sede di Chieti
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Alla Provincia di Chieti
Ai Comuni di Bucchianico, Villamagna e Vacri
All’Albo Pretorio

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre2015, 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 e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot.n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre2015;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, proposto da questo istituto
scolastico;
RENDE NOTO
che il progetto presentato da questo Istituto Scolastico attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo e
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 , è stato
autorizzato. L’importo complessivo del progetto è evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-152

Aula 3.0: la
stanza delle
meraviglie

€ 19.000,00

€ 3.000,00

€ 22.000,00

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un’aula 3.0, “la stanza delle meraviglie”, intesa quale spazio multimediale
stimolante e flessibile, in cui ogni elemento sia facilmente modulabile, per offrire agli alunni l’opportunità di vivere
l’apprendimento come ricerca, nell’ambito di un processo di co-progettazione e di co-costruzione delle conoscenze.
La “stanza delle meraviglie” vedrà la correlazione di alcuni elementi fondamentali quali l’organizzazione dello spazio
fisico, l’uso delle nuove tecnologie, l’applicazione di metodologie innovative, intese anche quali strumenti per
facilitare il passaggio verso una cittadinanza attiva degli alunni con bisogni educativi speciali.
Il nuovo ambiente digitale sarà il luogo in cui promuovere le competenze di iniziativa, imprenditorialità e di
cooperazione, al fine di un arricchimento permanente delle conoscenze e delle competenze degli alunni, per una loro
partecipazione critica e proficua alla vita sociale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio
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