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Prot. n. 2526                                                       Chieti 19/04/2016 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- L’Aquila 

All’USR Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara- Sede di Chieti 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti 

Alla Regione Abruzzo – Pescara 

Alla Provincia di Chieti  

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

Oggetto: 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,   

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

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”.  

CUP I76J15001440007  

Azione  Informazione ,comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGGEFID/5884  del 30/03/2016 di autorizzazione dell’avvio 

delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il progetto di 

seguito indicato 
 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1. A3-

FESRPON-AB-

2015-116 

I76J15001440007 

La didattica 

con un 

“Tocco” 

19.400,00 2.600,00 22.000,00 
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L'Istituto ha  presentato  la candidatura in quanto intende valorizzare tutte le potenzialità che 

vengono da un uso consapevole delle ICT per favorire gli apprendimenti e migliorare attività e 

partecipazione di tutti gli alunni nella classe, con un’attenzione particolare alle esigenze dei ragazzi 

disabili. 

 

 

Ogni aula interessata nel progetto sarà dotata di un 

TouchScreen di 65’ che rende possibile l’utilizzo di 

contenuti innovativi favorendo l’e-inclusion attraverso 

soluzioni assistive come indicato dal PSND. 

 
 

Obiettivi del progetto:  

 realizzare aule dotate di strumenti digitali per realizzare una didattica laboratoriale “learning 

by doing” innovativa e inclusiva 

 usare consapevolmente le tecnologie digitali per un maggiore coinvolgimento degli studenti 

alle attività della classe 

 promuovere il cooperative learning 

 utilizzare nuove metodologie (flipped classroom) per l’ottimizzazione del tempo scuola 
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