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Prot. 1053/C23

Guardiagrele, 12/02/2016
All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti/Pescara- Sede di Chieti
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Alla Provincia di Chieti
Al R.S.P.P.

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 n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
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 di settore e e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
- Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015 : Fondi strutturali europei – Programma
operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
“ 2014/2020 – 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
innovatyivi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTO

il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell’area del Sistema
informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in data 06/10/2015
(Acquisizione del progetto da parte dell’Autorità di gestione con Prot. n. 3073);

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. 0030611 del 23/12/2015 relativa alla pubblicazione delle
graduatorie dei Progetti valutati ammissibili;
PRESO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al
finanziamento;
VISTA
la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – 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 Prot. 1756 del 20/01/2016 : 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.
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. 2224 del 28/01/2016 : Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020 – Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati dall’Avviso Prot. 9035 del 13/07/2015 e del manuale per la gestione
informatizzata dei progetti
RENDE NOTO

che l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele” di Guardiagrele è stato destinatario di un
finanziamento pari ad € 7.500,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 – 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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave .
Il Progetto “Connessi a Scuola : Web e gruppi di apprendimento per la costruzione di saperi,
competenze e relazioni” è stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dai Fondi
Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) e ha come obiettivo :
il potenziamento della rete per estendere la connessione a tutte le aule e laboratori della Scuola
Secondaria di 1° grado ;
l’implementazione e la fornitura di nuovi apparati indispensabili alla fruizione e all’uso didattico della
rete nei locali adibiti a funzioni specifiche (laboratorio di informatica, biblioteca, laboratorio di scienze
e aula dei gruppi di apprendimento).
L’estensione a tutti gli ambienti della Scuola, della connessione alla rete LA-WLAN e la maggiore
disponibilità di PC e notebook, per alunni e docenti, permetterà anche di portare a compimento i
processi di digitalizzazione degli aspetti formali dell’insegnamento : registri elettronici, progettazioni,
comunicazioni ai genitori, autoformazione.
Inoltre, l’accesso rapido alla Rete e i nuovi apparati per la didattica digitale consentiranno la

sperimentazione di pratiche di insegnamento innovative, a contrasto dell’insuccesso formativo :
uso di libri di testo digitali;
pubblicazione di materiali prodotti dai docenti e alunni;
supporto ai compiti, documentazione dei percorsi didattici e delle esperienze scolastiche; - biblioteca
on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alba Del Rosario

