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POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI"
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - LICEO MUSICALE

VIA SAN Rocco - 66054 VASTO (CH)
i i 087360919 - FAX 0873/374855 - CODICE MECCANOGR!\FICO CHPS030005 - CF. 83001350699
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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: lO.8.l.A3-FESRPON-AB-20!5-80
CUP: D36J15002100007
Prot. n. 1744/C22b

Vasto, 14/04/2016

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila
All'USR Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e PescaraSede di Chieti
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo - Pescara
Alla Provincia di Chieti
Al Comune di Vasto
Al Sito WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFIDI1281O del 15 ottobre 2015, - FESR - Realizzazione AMBIENTI
DlGITALI- 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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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,
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica, è stato autorizzata, ad attuare il sottoelencato progetto come da
tabella sottostante:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modnlo

10.8.l.A3

10.8.A3-FESRPON-AB2015-80

"DIDATTICA IN
MOVIMENTO"

Importo
Antorizzalo
forniture
€ 17.000,00

Importo
Totale
autorizzato autorizzato
spese
progetto
€ 3.000,00
€ 20.000,00

Il progetto "Didattica in movimento" è finalizzato alla realizzazione di nuovi spazi di
apprendimento flessibili e stimolanti, necessari 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.
Il progetto "Didattica in movimento" vedrà interagire alcuni elementi fondamentali quali
l'organizzazione dello spazio fisico, l'applicazione di tecnologie innovative e l'utilizzo di
contenuti del web mediante la fruizione della piattaforma Liber Cloud al fine di promuovere la
riorganizzazione del tempo- scuola, la riorganizzazione didattico-metodologica, l'innovazione
curricolare e l'uso dei contenuti digitale.

