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Prot. n. 4286/B15         Foligno 26/07/2016  

 

Al personale docente e non docente 

          SEDI 

 

A tutti i genitori degli alunni  

della D.D. 3° Circolo Foligno  

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Pon/Fesr annualità 2014/2020: Progetto per la realizzazione di ambienti digitali Codice 

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135 – “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO” - Comunicazione per la disseminazione CUP: F66J15001590007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota MIUIR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali avente ad oggetto: 

“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”- Annualità 2014/2020;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prot. n. 

AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 relativa all’Autorizzazione dei progetti e Impegno di 

spesa per i Progetti dell’ 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- progetto AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-135;  

 

COMUNICA 

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

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto-autorizzazione- 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3- FESRPON-UM- 

2015- 135 
“AMBIENTI 

DIGITALI PER UN 

CLIC A PORTATA 

DI MANO” 

€ 20.678,00 € 1.320,00 € 21.998,00 
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Il progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” presentato dalla 

Direzione didattica 3° Circolo di Foligno, intende implementare le dotazioni tecnologiche in tutti i tre 

plessi di scuola primaria della DD3° Circolo di Foligno, ritenendo che l'accesso quotidiano ai contenuti 

digitali, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici sia un diritto da 

garantire al maggior numero di alunni senza escludere i plessi periferici.  

L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie  dotando il maggior numero 

di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari all’uso di 

applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali.  

Tali strumenti saranno uliti anche per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, 

in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come 

valido supporto allo studio. 

L’utilizzo di una piattaforma didattica (preferibilmente free/opensource), consentirà di  gestire la 

classe come gruppo virtuale o attivare classi aperte/gruppi di lavoro, è, sviluppare la comunicazione 

docente-alunni e tra compagni di “classe” permettendo lo sviluppo di  metodologie didattiche attive e 

collaborative 

Il progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0 

incrementando l’attuale dotazione di LIM  e di dispositivi individuali per gruppi di lavoro con 1 tablet 

convertibile per ciascun gruppo di lavoro con una soluzione di “laboratorio mobile” per il plesso 

Mameli e una soluzione “aule aumentate” per il plessi di Scafali e Monte Cervino 

L’istituto intende inoltre richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi 

digitali della scuola per il personale di segreteria,  dotandosi  di personal computer. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Ortenzia Marconi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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