
Adesione bandi PON- FSE 2014-2020 
 
Nell’anno scolastico 2015-16 è stata offerta la possibilità a tutte le scuole di partecipare ai 
bandi PON FSE-FESR “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
La scuola si è candidata sia per il bando relativo alla realizzazione e ampliamento di rete 
LAN/WLAN (avviso pubblico del 13/07/15) che per quello volto alla realizzazione di ambienti 
digitali (avviso pubblico del 15/10/15). 
 
Scopo della partecipazione ai bandi suddetti è, in prima battuta, la creazione dell’infrastruttura 
di rete nei plessi in cui sia ancora mancante e il potenziamento della rete wireless ove risulti 
troppo debole a supportare le sempre maggiori esigenze di connessione continua, anche a 
seguito della introduzione del registro elettronico in tutti i plessi. L’intervento ha lo scopo di 
offrire la possibilità di applicare le nuove tecnologie e i metodi della didattica digitale nelle 
diverse discipline e ordini di scuola, con l’intento di sviluppare competenze trasversali e 
disciplinari, di predisporre e condividere materiali attraverso sistemi cloud, di supportare 
l'utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) per una didattica 
inclusiva e di supporto ai BES, di favorire l’adozione e produzione di libri di testo digitali, la 
sperimentazione di moduli organizzativi e pedagogici basati sulle nuove tecnologie come le f 
lipped classroom , il peer to peer , il tutoring fra discenti, di diffondere le TIC alla didattica per 
la disabilità, con particolare riferimento alla predisposizione di ambienti all’uopo attrezzati, 
all’utilizzo di tecnologie compensative, all’utilizzo di tecnologie aumentative per la 
comunicazione (autismo) e della didattica per immagini. 
Questo primo progetto ha ricevuto autorizzazione all’impegno di spesa per un importo totale di 
18.500 Euro con nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016. 
 
La seconda candidatura prevede la creazione di uno “spazio per l’apprendimento aperto” 
nell’attuale biblioteca, in cui coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con 
la metodologia collaborativa e laboratoriale, dotata di attrezzature flessibili che consentano la 
strutturazione di un setting d’aula variabile con svolgimento di attività diversificate, con gruppi 
di diversa composizione, in cui si superi il modello della lezione frontale e il docente assuma il 
ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività dei discenti-attori dell’apprendimento. L’aula 
sarà fruibile, con debita pianificazione dei tempi, anche per le classi della scuola primaria. 
Questo progetto, inserito nella graduatoria provvisoria pubblicata con Avviso MIUR prot. 2709 
del 9/02/16, risulta approvato con nota autorizzativa MIUR prot. N. AOODGEFID/5899 del 
30/03/16 per un importo complessivo di Euro 22.500,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


