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AII'USRLOMBARDIA
AII'USRATMonza e Brianza
Alle Istituzioni Scolastichedi ogni ordine e
grado della Provincia di Monza e B.za
AI sito web dell'Istituto

Oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
PUBBLICITA'CONCLUSIONEPROGETIOAvviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810del 15/10/2015 rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Codice Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-167"Tecnologie digitali in ogni
classe-Laboratori mobili postazlonl informatiche

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014- 2020 -
Programma Operativo Nazionale;

Visto l'Avviso pubblico in oggetto;
Vista la Nota prot. N. prot. n° AOODGEFID/31750del 25/07/2017 con la quale il Progetto è stato

autorizzato
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PONFESR;

COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica, autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR,10.S.1.A3-
FESRPON-LO-2017-167"Tecnologie digitali in ogni classe-Laboratori mobili postazioni informatiche,
ha concluso il progetto la cui realizzazione ha permesso all'Istituto di dotarsi di 2 carrelli mobili allestiti con
43 notebook (21 e 22 in ciascun carrello) e dotati di dongle per la connessione dei dispositivi con gli schermi
interattivi multimediali già in possessodella scuola.Tali dotazioni sono destinate principalmente ai plessi
Dante, Volturno e Croce.
E' stato inoltre possibile acquistare un dongle aggiuntivo e questo, unitamente alle dotazioni mobili
precedentemente citate, consentirà, al plessodella scuola secondaria Croce,di realizzare anche uno spazio



aumentato dalle tecnologie al quale contribuiranno anche altri progetti con appositi arredi e la collocazione
di uno schermo interattivo multimediale.
I dongle sono altresì dotati di tastiere interattive.
La realizzazione di questo progetto PON FESRha consentito a questo Istituto di innovare significativamente
le dotazioni tecnologiche presenti e, con opportune azioni di formazione che saranno realizzate nell'a.s.
2018-19, di innovare la pratica didattica attraverso un uso delle tecnologie di tipo laboratoriale per lo
sviluppo delle competenze degli alunni e per la realizzazione del curricolo digitale che l'Istituto sta
sperimentando a partire dalla scuola secondaria di I grado.
Le attività didattiche che saranno realizzate con le dotazioni acquisite tramite il presente progetto sono
pienamente inserite nel PTOFdi Istituto.
Tali dotazioni, inoltre, consentiranno di migliorare lì organizzazione delle prove Invalsi eBT.
I fondi PON-FESRdi questo progetto hanno inoltre consentito di acquistare una postazione informatica ad
utilizzo delle pratiche di Segreteria da parte dell'utenza, al fine di migliorare i servizi al pubblico, anche in
modalità on-line.
La spesa complessivamente autorizzata ammonta 26.000,00 Euro, l'importo effettivamente utilizzato
comprensivo delle spese generali riguardanti anche gli acquisti per le spese di pubblicità ammonta a
25.497,86 Euro. Il progetto realizzato rientra nelle azioni del PNSDdell'Istituto inserite nel PTOF.
Questa comunicazione chiude il progetto e rappresenta una delle azioni di pubblicità richieste dal PON.


