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Prot. N. 2737/F03

Guidonia Montecelio 13/04/2016

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-409
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti
valutati ammissibili;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti
e impegno di spesa;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5897 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-409

Spazi alternativi per
l’apprendimento

€ 24.840,00

€ 1.051,88

€ 25.891,88

Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e laboratoriale al fine di valorizzare il lavoro del singolo e favorire la collaborazione con gli altri allievi e il docente, per acquisire
conoscenze e competenze in modo semplice ed efficace..
L'aula viene ripensata con un’architettura in grado di sfruttare appieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall'innovazione
tecnologica dando nuova centralità a insegnanti e studenti. Centrale è la possibilità di vivere una didattica innovativa, che favorisca la collaborazione, la
ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza.
La nuova aula-laboratorio è dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi, con il supporto di LIM e video-proiettori (alcuni già posseduti) e
di PC/portatili. I nuovi spazi per la didattica devono essere sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di attività diversificate, più classi,
gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il
ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

