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                                                                                                            Martellago, 20 ottobre 2017 
 
 

         Al Personale Docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni tramite sito web 

Al Comune di Martellago 
All’Albo e al sito web di istituto 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON 2014-2020 -  Asse II Infrastrutture 
               per  l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 - 
               Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14  - Il digitale per le competenze - CUP F44D15000000007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione 
di ambienti digitali avente per oggetto: “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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria 
definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/15348 del 01/06/2017 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 comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 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 comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e 
compreso  nella graduatoria approvata con nota prot. n. 5051 del 10/03/2016 (posizione n. 314); 

 
COMUNICA  

 
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2017/2018 dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 
Il digitale per le 

competenze 
€ 19.440,89 € 2.559,11 € 22.000,00 

 
 
IL PROGETTO E’ FINALIZZATO AL PERSEGUIMENTO DEI SOTTOELENCATI OBIETTIVI: 
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1. potenziare la dotazione tecnologica e gli ambienti di apprendimento; 
2. rafforzare le competenze digitali di studenti e insegnanti; 
3. e quindi rinforzare le competenze chiave, base e trasversali decisive per lo sviluppo della persona, per la  
    cittadinanza attiva, l' inclusione sociale; 
4. garantire un maggiore livello di inclusione per l'handicap; 
5. elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti; 
6. aumentare gli approcci didattici innovativi e inclusivi, anche attraverso maggiore accesso a nuove 
    tecnologie, a strumenti favorenti una maggiore responsabilizzazione del discente nel processo di 
    apprendimento. 
7. Setting mobile degli spazi in funzione di attività diverse, in sequenza, modulari, in gruppi di differente 
    composizione. 

 
 
 
 
 
                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott. Gian Paolo BUSTREO 
                         (f.to  digitalmente)     
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