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Oggetto: AVVISO DI DISSEMINAZIONE 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

relativa al progetto: PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO 

MOBILE”  codice progetto 10.8.1.A3

CUP E76J17000390007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/
alla realizzazione di Ambienti Digitali
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
«Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
«Interventi infrastrutturali per 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento
Autorizzazione progetto e impegno di spesa 
prot. n. AOOD-GEFID
all’ampliamento o all’adeguam
II Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo specifico 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi» – Azione 10.8.1 «
tecnologica, laboratori
competenze chiave

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
PON/FESR: 
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AVVISO DI DISSEMINAZIONE – comunicazione, informazione e pubblicità 

bito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO 

0.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-6:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15ottobre
alla realizzazione di Ambienti Digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
adozione di approcci didattici innovativi» 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labo
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Scorrimento Graduatoria 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pu

GEFID\12810 del 15ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 

Azione 10.8.1 «Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave»;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
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comunicazione, informazione e pubblicità - 

bito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO 

15ottobre 2015, finalizzato 
; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Obiettivo specifico - 10.8 – 
sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

» – Azione 10.8.1 
l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave»;  

07/2017 «Fondi Strutturali 
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Scorrimento Graduatoria - 
a valere sull’Avviso pubblico 

2015, finalizzato alla realizzazione, 
te LAN/WLAN. Asse 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
ne della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

prendimento delle 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
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Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che attraverso il 
Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola 
l’Istruzione, gestisce tramite il MIUR un vasto piano di sostegno finanziari
sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle scuole italiane.

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
miglioramento della qualità della pubblica istruzione

L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in 
attraverso le seguenti attività: 

• Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 
scuole, in stretto legame
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era

• Sostegno in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, al processo di digitalizzazione della

Il finanziamento assegnato a questa Istit
nuovi acquisti le dotazioni già presenti.

Le attrezzature che si intendono acquisire andranno 
digitale all'ingresso della sede Centrale di Via Grams
immediata all'utenza, e un “laboratorio 
sede staccata del Campus, per creare spazi per l’apprendimento fruibili da un elevato numero 
di classi /alunni anche e soprattutto nelle situazioni di disagio, bisogni educativi speciali (BES) 
e disabilità,. 
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ziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che attraverso il 
Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola – ASSE II : Infrastrutture per 
l’Istruzione, gestisce tramite il MIUR un vasto piano di sostegno finanziari
sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle scuole italiane. 

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
lità della pubblica istruzione e la diffusione delle competenze chiave.

L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza 

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 
legame con l’edilizia scolastica per la creazione

adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era

Sostegno in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola. 

Il finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica offre la possibilità di integrare con 
nuovi acquisti le dotazioni già presenti. 

Le attrezzature che si intendono acquisire andranno a costituire in parte un punto informativo 
a sede Centrale di Via Gramsci, per garantire un'informazione 
un “laboratorio multimediale interattivo mobile“, da 

creare spazi per l’apprendimento fruibili da un elevato numero 
di classi /alunni anche e soprattutto nelle situazioni di disagio, bisogni educativi speciali (BES) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof. Roberto Lisotti

 

info@liceomamianipesaro.it 

mobile/CG 2

 

ziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che attraverso il 
ASSE II : Infrastrutture per 

l’Istruzione, gestisce tramite il MIUR un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo 

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
la diffusione delle competenze chiave. 

oggetto, si realizza 

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 
creazione di ambienti di 

adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

Sostegno in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola 

uzione Scolastica offre la possibilità di integrare con 

in parte un punto informativo 
per garantire un'informazione 

da ubicare presso la 
creare spazi per l’apprendimento fruibili da un elevato numero 

di classi /alunni anche e soprattutto nelle situazioni di disagio, bisogni educativi speciali (BES) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Lisotti 
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