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Casale M.to data nel protocollo 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020, finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici – 10.1 – 10.2 – 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 – Azione 10.1.1. Sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità – Sotto azione 10.1.1  “interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base-  Sotto azione 10.2.2° “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 17664 del 7/06/2021 

Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007; 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  j33D21002150007;   
 

Alle famiglie 
Al personale dell’istituto  

Al sito web  
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del PROGETTO FSEPON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-119 di cui 
all’AVVISO PUBBLICO M.I. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, NOTA AUTORIZZATIVA M.I. prot. n. 
AOODGEFID/17664 del 07/06/2021.  
 

Si rende noto alle famiglie, al personale dell’istituto e a quanti collaborano per il successo formativo 
dei nostri alunni che ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3”, con nota M.I. prot. n. AOODGEFID//17664 
del 07/06/2021, è stato destinatario di un finanziamento pari a 20.328,00 Euro per i progetti PON 
9707 - 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 e 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2   per svolgere i seguenti moduli formativi:  
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Educazione alla legalità € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Il latino ci accompagna € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Dante Webradio € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

L'orto dell'orizzonte € 5.082,00 
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Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 
Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. 
Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale 
Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) 
per gli interventi infrastrutturali. 
Le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti: 
a) il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 
flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 
b) il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e 
applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e 
alla creatività digitale; 
c) il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le 
competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la propensione 
a permanere nei contesti formativi; 
d) il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 
straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a 
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 
e) elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del 
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie provenienti dai 
settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’applicazione in chiave 
digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi; 
f) l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie, 
la creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica progettuale, modulare e 
flessibile la promozione di risorse di apprendimento online; 
g) il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola. 
 
Gli interventi formativi presentati dalla nostra istituzione permetteranno di ampliare in orario extracurricolare 
l’offerta formativa della secondaria di primo grado Dante Alighieri  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della 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. 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito web dell’istituto all’indirizzo  www.icc3.it 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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