
                                                      Silea, 29 giugno 2017

Alle Famiglie
Al Personale Della Scuola
All’Amministrazione Comunale di Silea
Al Sito Web Area PON

PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico n. prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, fnalizzato alla realizzazione,

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN.
Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante”

Codice progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91
CUP: D86J15001090007   CIG: Z8919AD592

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – chiusura progetto

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni  ed Istruzioni  per l‘attuazione delle
iniziative cofnanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti 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\9035  del  13  luglio  2015,  fnalizzato  alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014- 2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere
sull’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\9035  del  13  luglio  2015,  fnalizzato  alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

RENDE NOTO
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che  la  nostra  istituzione  scolastica,  destinataria  del  fnanziamento  per  la  realizzazione  del
Progetto  PON  FESR  LAN/WLAN  Obiettivo  specifco  -  10.8  Azione  10.8.1”  Interventi
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per
’apprendimento  delle  competenze  chiave”,  ha  completato  la  realizzazione  del  progetto
“Sviluppare una rete performante” raggiungendo i seguenti obiettivi:

 Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali per la didattica in classe
 Ottenere un controllo della navigazione degli studenti durante le ore scolastiche
 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 

materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
 Condividere i registri informatici
 Accedere al portale della scuola
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi
 Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet
 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso gli studenti

 

Sottoazione
Codice

identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato

progetto

Importo
rendicontato

forniture

Importo
rendicontato

spese generali

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-
VE-2015-91

Realizzazione
rete Lan/Wlan

€ 18.500,00 € 16.493,03 € 900,81

Il  progetto  si  è  concluso  il  27  maggio  2017  e  tutte  le  infrastrutture  sono  state  realizzate
conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo.
Le azioni sono divulgate a mezzo pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica nell’apposita
sezione dedicata al PON: http://www.icsilea.gov.it/pon-2014-2020/ 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Dai Prà
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