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Torino,  8 gennaio 2016 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole polo in ospedale. 

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

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

Avviso pubblico rivolto alle scuole polo in ospedale presenti sul territorio 

nazionale. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Si informano le S.S.L.L. che è stato pubblicato l’Avviso di cui all’oggetto, rivolto alle 

scuole polo in ospedale, per contrastare l’abbandono scolastico dovuto alla malattia e 

all’ospedalizzazione, concorrere all’umanizzazione del ricovero e diventare parte 

integrante del programma terapeutico. 

Ai fini di una corretta predisposizione del proprio progetto si invitano le S.S.L.L. ad 

un’attenta lettura dell’Avviso. Tutti i Progetti dovranno essere inseriti nell’apposita 

area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “ Gestione degli 

interventi”, al seguente indirizzo: http:/www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 

2020. 

L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte resterà 

aperta dalle ore 10.00 del giorno 18 gennaio 2015 alle ore 14.00 del giorno 14 marzo 

2016. 

Le indicazioni operative più dettagliate sono pubblicate sia sul portale 

http://pon20142020.indire.it/portale, sia sulla pagina web dedicata ai Fondi strutturali 

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

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

Si segnala che saranno attivati i servizi di help desk sia informatico, sia specialistico 

sui fondi strutturali. In aggiunta sarà possibile accedere a un servizio dedicato al 

supporto alla progettazione degli spazi didattici. I numeri di telefono e gli indirizzi 

email saranno disponibili al seguente link: 

http:/hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 2020/contatti helpdesk  
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Si ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione al presente Avviso in quanto 

promotore di interventi che puntano a dotare le scuole polo in ospedale di attrezzature 

tecnologiche, al fine di facilitare e ottimizzare l’intervento in ospedale e a domicilio dei 

docenti con i minori gravemente malati, in situazioni certamente non ordinarie, come 

avviene in classe. 

 

 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    Fabrizio Manca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs 39/93) 

 

 

                                                        

 


