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Preganziol, 11 maggio 2020 

 

Al personale e all’utenza 

Al Comune di Preganziol 

Alle scuole della Provincia di Treviso 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Azione di disseminazione 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 innovativi” – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Avviso pubblico 4878 del 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   

 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri 

alunni e studenti, che il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale- Ufficio IV –Autorità di Gestione- ha approvato con autorizzazione 

prot. n AOODGEFID 10465 del 05.05.2020 il Progetto presentato da questo Istituto, 

relativamente all’Avviso pubblico prot. 4878/2020  nell’ambito del PON Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il MIUR ha 

inteso contribuire con un finanziamento di € 13.000,00 per dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A – FESRPON VE  2020 - 36 

Sottoazione 10.8.6 A – CUP assegnato al progetto: J82G20000760007 

 
Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il 

Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola Asse II: Infrastrutture per 

l’istruzione”, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario 

finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla 

crisi, implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico 

innovativo e integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento 

della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

In particolare il finanziamento deve essere destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, da 

concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la 

partecipazione ad attività formative a distanza.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, possono 

essere acquistati: 
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✓ notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè 

acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 

✓ software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-

learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference. 

 

Per raggiungere i traguardi promossi dall’Unione Europea è opportuno promuovere approcci 

didattici innovativi e piani di formazione per il personale scolastico. 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è un programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è 

perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale 

Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale 

Europeo Regionale) per gli interventi infrastrutturali.  

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.icpreganziol.edu.it al link specifico 

http://www.icpreganziol.edu.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/. 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

Francesca Mondin 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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