
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 
30 173 Favaro Veneto - Via Gobbi 13 D tel/ fax 041 630704 
email: veic83400v@istruzione.it       veic83400v@pec.istruzione.it 

Agli Atti 
  Al Sito Web 

All’Albo 
       

Oggetto: Disseminazione – chiusura progetto Programma Operantivo Nazionale (PON-FESR) identificativo 
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 – Ambienti digitali – Cittadinanza Digitale. 

  CUP   D76J15005070007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 5039 del 06/09/2017, relativo alla variazione 
apportata al programma Annuale 2017 per il finanziamento del Progetto Pon 2014-2020 
Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16 e a seguito del quale è stato 
istituito l’aggregato “P12 PON Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR 
PON-VE 2017-16”;   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il 
progetto PON FESR  2014-2020;  

VISTA  la   delibera del  C.d.I. n. 3 del 09/03/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2015/18;  

 
RENDE NOTO 

 
di aver ha completato la realizzazione del progetto “Cittadinanza digitale - 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche 

e laboratori - 10.8.1.A3 - Ambienti Digitali  raggiungendo l’obiettivo di creare spazi alternativi per 

l’apprendimento potenziando i plessi con dispositivi tecnologici digitali che sostengono lo sviluppo di 

metodologie didattiche innovative, anche a distanza, fruibili in modalità collaborativa e individuale.  

Con l’implementazione di nuove tecnologie si sono ottenuti aule e ambienti che hanno favorito la fruizione 

di contenuti digitali adottati dall’istituto, la connessione alla Rete Internet e la creazione e l’integrazione di 

altri contenuti in funzione dei processi didattici, in piena coerenza con gli atti di indirizzo europeo 





 
 

 

(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle Competenze 

chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) - Proposta di Raccomandazione del Consiglio 

relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente 2018).  

 I dispositivi digitali in aula e nei locali comuni permettono lo sviluppo di didattiche modulari, 

flessibili e personalizzate supportate da multimedialità e multimodalità che facilitano processi di inclusione 

di tutti gli alunni poiché maggiormente rispondenti ai diversi stili di apprendimento degli allievi e 

soddisfano i differenti stili di insegnamento dei docenti.  

 L’istituto si è dotato, inoltre, di un punto informativo totem  collocato nel plesso sede di dirigenza, 

atto a facilitare l’accesso delle famiglie a informazioni, modulistica e procedure istituzionali digitalizzate. 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3- 

FESRPON-VE-

2017-16 

Cittadinanza 

Digitale 
€ 21.200,00 € 800,00 € 22.000,00 

   

Importo  

Certificato/Re

ndicontato 

forniture 

Importo  

Certificato/Ren

dicontato 

spese generali 

Totale 

Importo  

Certificato/Re

ndicontato 

progetto 

   

 

20.211,74 

 

627,61 20.839,35 

 
ll progetto  è  stato correttamente concluso  e tutte le forniture sono state realizzate conformemente a 
quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo. 
Le azioni sono divulgate a mezzo pubblicazione sul sito dell’ Istituto nell’apposita sezione dedicata al PON: 
http://www. icilariaalpifavaro.gov.it 
 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Elisabetta Pustetto 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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