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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1
Contra’ Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/544397 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

A tutte le Famiglie degli alunni
A tutto il personale scolastico
Istituto Comprensivo n. 1 di Vicenza
All’Amministrazione Comunale di Vicenza
Al sito Web dell’Istituto
OGGETTO:

VISTO

VISTO
VISTA
VISTE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione di disseminazione, comunicazione,
informazione e pubblicità.
l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla
realizzazione, 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, professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
il Progetto presentato dall'Istituto Comprensivo Statale Vicenza 1 - Delibera n.4 prot.
n.4526/A9 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 e Delibera n.133 prot. n.4460/A9 del
Consiglio di Istituto del 31/08/2015
la comunicazione pervenuta dal MIUR prot. n.AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 relativa
all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON FESR 2014-2020 –
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-212
le Linee guida emanate il 13/01/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sotto-azione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-VE2015-212

Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Realizzazione
rete
LAN/WLAN

€ 16.835,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.665,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

F36J15001520007

Il progetto interesserà la Scuola Secondaria di Primo grado “F. Maffei” e le due Scuole Primarie “V. Da
Feltre” e “P.E. Negri”. Gli interventi sono finalizzati a:




trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN
portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti
digitali, con tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito scolastico
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
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Il potenziamento degli ambienti scolastici con dispositivi e tecnologie avrà una ricaduta positiva sul
processo di insegnamento - apprendimento, in quanto consentirà di:


diffondere modelli didattici innovativi legati all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, maggiormente
centrati sull’uso del laboratorio e della didattica laboratoriale, riconosciuti come uno dei fattori
determinanti per favorire l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva



offrire caratteristiche e condizioni utili per rispondere ai bisogni degli alunni e facilitare la
personalizzazione dei processi di apprendimento e i collegamenti tra apprendimento formale e
informale



facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse e ai materiali didattici
da parte degli allievi e dei docenti.

Che cos'è il PON: Programma Operativo Nazionale
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte
integrazione tra investimenti finanziati dai Fondi strutturali europei, in particolare dal FSE, Fondo Sociale
Europeo per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR, Fondo Sociale Europeo
Regionale per gli interventi infrastrutturali.
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”, si
propone di contribuire all’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi,
colmando le lacune dell’attuale modello di crescita e trasformandola in un'economia intelligente,
sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
Le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:


il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle
esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale



il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e
applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati,
all’artigianato e alla creatività digitale



il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le
competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la
propensione a permanere nei contesti formativi



il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue
straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali
(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione



elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e
dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi



l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie,
la creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica progettuale,
modulare e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online



il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza ha
l’obiettivo di diffondere nell’Opinione Pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione
Europea, come previsto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei.
Le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: http://istitutocomprensivo1vicenza.gov.it/ sezione PON.
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
Il Dirigente Scolastico
Giovanna Pozzato

