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Prot. 12710/4.1.o

Sassuolo, 14 novembre 2017

A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MODENA
ALL'UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE
PROVINCIA DI MODENA
ALLE SCUOLE
ALL'ALBO PRETORIO
ALL'ALBO - SITO SCUOLA
ATTI

Oggetto: Disseminazione Progetto cofinanziato per la realizzazione di Ambienti Digitali. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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. Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-201759. Titolo progetto: ‘sVolta digitATTIVA’.
CUP: B84DI5000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di Ambienti digitali. Oggetto della Circolare: “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”;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su
base regionale.

Rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che I.I.S. Volta di Sassuolo
(MO) è destinatario di un finanziamento pari a € 21. 994,38 nell’ambito del progetto PON FESR –
AMBIENTI DIGITALI

Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

importo autorizzato Modulo

10.8.1

10.8.I.A3-FESRPON-EM-2017-59

sVolta digitaTTIVA

21. 994,38

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo sviluppo regionale (FESR) che, attraverso il Programma
Operativo Nazionale “ Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione
della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014.
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 Operativo Nazionale ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il
miglioramento della qualità della pubblica istruzione e la diffusione delle competenze chiave.
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020” è un programma pluri fondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
Tutti i bandi relativi al progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandra Borghi
firmato digitalmente

