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Circolare n. 9 del 19 ettembre 2020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. Azioni di informazione e pubblicità

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020.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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
Autorizzazione progetto.

Alle famiglie degli alunni

Il  Liceo Classico “Nicola  Spedalieri” ritiene opportuno informare le famiglie  degli  alunni  su alcune iniziative della

scuola la cui realizzazione è resa possibile grazie ai finanziamenti offerti dal Programma Operativo Nazionale - Fondi

Strutturali Europei (PON-FESR-FSE).

Il  Programma  Operativo  Nazionale (PON)  del  MIUR,  intitolato  “Per  la  Scuola  –  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” è un  piano di  interventi che punta a  creare un sistema d'istruzione e di  formazione di  elevata

qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Lo Spedalieri ha investito molte energie su questo tipo di progettazione, utilizzando il precedente PON-FSE-FESR per la

realizzazione di Percorsi Formativi per gli studenti (competenze digitali, competenze in lingua madre, competenze in

lingua  straniera,  competenze  in  matematica  e  competenze  in  scienze),  per  l’aggiornamento  professionale del

personale docente ed ATA,  (percorsi di formazione – competenze digitali – competenze in lingua straniera) e per

l’arricchimento del corredo informatico e tecnologico della scuola  (laboratorio informatico, laboratorio linguistico,

laboratorio multimediale, laboratorio chimico-biologico e laboratorio di fisica). 

Questa  Istituzione Scolastica  informa  pertanto  le  famiglie  degli  alunni  che,  nell’anno  scolastico  in  corso,  è  stato

autorizzato il progetto “SpeDADlieri” con il relativo modulo sotto indicato:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-717 SpeDADlieri € 10.000,00

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi  dei  supporti  strumentali  utili  a  portare la didattica nelle case degli

studenti  e delle studentesse nei  periodi di  sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive

adottate  a  causa  della  diffusione dell’epidemia  da Covid  19.  Oltre  a  prevedere  il  comodato  d'uso  per  studenti  e

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.
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