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Torino, 23 ottobre  2015 

Alle Istituzioni scolastiche 

 statali del primo ciclo, compresa la scuola dell’infanzia  

e del secondo ciclo di istruzione 

del Piemonte 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 

ambienti digitali. 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, è stato pubblicato alla pagina 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/avvisi2015   

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 

n.79 del 2012. 

L’avviso, rappresenta un’occasione per le Istituzioni Scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo e per la scuola dell’Infanzia di accedere a fondi per presentare progetti 

che potranno riguardare spazi alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili e aule 

“aumentate” dalla tecnologia, nella logica di un Piano che metterà quest’ultima al 

servizio della didattica attraverso la formazione degli insegnanti e una maggiore 

attenzione alle competenze degli studenti. 

Per supportare le scuole nella fase di progettazione, il Miur ha messo a disposizione un 

servizio di help desk disponibile all’indirizzo: 

http:hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 2020/contatti helpdesk 

Il Miur metterà on line, anche una galleria fotografica con tre “modelli” di ambienti  

digitali di nuova generazione che potranno essere realizzati grazie ai fondi, individuati 

e progettati in base  alle esigenze di ogni singola Istituzione Scolastica, prendendo in 

considerazione come ambiti di sviluppo gli spazi, le metodologie e i differenti ordini di 

studio, considerando le differenti disponibilità e situazioni logistiche. 
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Si ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione al presente Avviso, che 

coerentemente con la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, promuove, quindi la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 

l’apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola con le esigenze del 

territorio e del mercato del lavoro. 

I documenti di riferimento, i Regolamenti Europei, il Programma Operativo, nonché il 

presente Avviso sono disponibili sulla pagina Web dedicata ai Fondi strutturali 

all’interno del sito internet del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della ricerca 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

                                                        

 


