
 ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE Via C. Colombo, 11 – 32032 Feltre (BL) C.F. 82001270253 blis008006@istruzione.it - blis008006@pec.istruzione.it             Progetto FESR PON - codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71:   10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON A3 Sottoazione/progetto FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto VE Regione di riferimento Veneto 2017 Anno di autorizzazione (Lettera Prot. 31744 del 25/07/2017) 71 Numero progressivo del progetto per regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 31744 del 25/07/2017) CUP F96J15001950007   All'USR Veneto  direzione-veneto@istruzione.it UST Belluno  usp.bl@istruzione.it Albo on line – Istituto Superiore di Feltre Sito dell’Istituto Superiore di Feltre Alle scuole   OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.  Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 - €. 20.000,00 - CUP: F96J15001950007 Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 con l'elenco dei progetti autorizzati per la Regione Veneto e  successiva lettera di formale autorizzazione per l’Istituto Superiore di Feltre (pari protocollo 31744/2017) e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE- 2017-71; importo complessivo autorizzato: €. 20.000,00). Con riferimento all’obiettivo specifico 10.8 e all’Azione 10.8.1 i progetti in oggetto sono volti alla Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi con Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici  per gli  Obiettivi  ed Azioni  del  Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"; VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  61/2017  del  28/08/2017  con  la  quale  è  stata determinata l’assunzione  in  bilancio  del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del PTOF 2016-19 del progetto PON 2014-2020; 
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   Comunica che l’Istituto Superiore di Feltre ha ottenuto il finanziamento del progetto in oggetto finanziato dal FESR:  Riepilogo moduli - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71  Tipologia modulo Titolo Costo 4 Realizzazione di un laboratorio mobile interattivo € 6.500,00 5 Aule  base € 13.500,00  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.000,00   Il progetto presentato risponde alle seguenti finalità: 
• riorganizzazione degli ambienti scolastici tradizionali fornendo la possibilità di accedere ai laboratori già esistenti in modalità remota, oltre la capienza fisica degli ambienti stessi; 
• favorire una maggiore interattività durante l'attività didattica; 
• condividere i contenuti sia orizzontalmente (possibilità di usufruire degli stessi materiali per classi parallele) che verticalmente (costruzione di percorsi didattici interdisciplinari e progetti per indirizzo); 
• sperimentare nuove metodologie didattiche; 
• favorire una didattica del fare per costruire competenze e materiali da condividere; 
• facilitare metodologie didattiche innovative come la peer education, il cooperative learning, il tutoring, il coding; 
• favorire l'acquisizione delle competenze chiave europee (imparare ad imparare, competenze digitali); 
• garantire l'accessibilità delle informazioni/lezioni a tutti, permettendo la personalizzazione dei contenuti, la fruibilità, l'accesso anche a distanza e favorendo una maggiore integrazione.   Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.negrelli-forcellini.gov.it/ e pubblicati su Albo pretorio e Amministrazione trasparente. Il presente avviso verrà inviato tramite mail a tutto il personale. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Viviana FUSARO  
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