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Prot.n. 981/C14

Nizza Monferrato, 17 marzo 2016
Al Personale e ai Genitori
dell’Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa
All’ Amministrazione Comunale di Nizza
Monferrato
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Asti
Al Sito Web

OGGETTO: Interventi Strutturali per l’Innovazione Tecnologica PON FESR 2014-2020
10.8.1.A1 FESRPON-PI-2015-213 - AZIONE DI DISSEMINAZIONE
CODICE CUP: D66J15001510007
Si rende noto che questo Istituto Comprensivo, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio
2016, è stato destinatario di un finanziamento pari a € 15.000,00 nell’ambito del Progetto PON FESR
LAN/WLAN relativo alla realizzazione di “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con potenziamento del cablaggio fisico ed
aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione
prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 - Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo
Regionale (FESR) e ci consentirà di realizzare le infrastrutture di rete LAN in alcune Scuole dell’Istituto
estendendo la connettività di rete alle aule didattiche.
Il finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) ha l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare
l’azione 10.8.1, di realizzare 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 e il sostegno, in linea
con l’Agenzia Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione
della scuola.
In particolare il finanziamento per l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di:
• potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
• sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;
• fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico;
• diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line;
• potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di apprendimento
On line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
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