
 

Prot. n. (file di segnatura in allegato)        Riesi, 28/04/2016 

 

Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-196 

 

 
 All’Albo della Scuola 

 Alle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Caltanissetta 

 Al Sindaco del Comune di                

Riesi 

 Al Sito web della scuola 

www.istitutocomprensivocarducci.it 

 

 

 

Attività di pubblicizzazione PON – FESR 

 

 

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 ottobre 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 ". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale il M.I.U.R. Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV ha autorizzato i progetti e gli impegni di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 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 ", 

http://www.istitutocomprensivocarducci.it/


al fine di pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Obiettivo 

specifico 

Azione Titolo e descrizione del 

progetto 

Importo 

totale 

autorizzato 

per n. 2 

moduli 

 

 

 

10.8.1.A3-

FESRPON-SI-

2015-196 

 

 

 

10.8 

"Diffusione della 

società della 

conoscenza nel 

mondo della 

scuola e della 

formazione e 

adozione di 

approcci 

didattici 

innovativi" 

 

 

 

10.8.1 

“Interventi 

infrastrutturali per 

l'innovazione 

tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e 

per l'apprendimento 

delle competenze 

chiave ", 

 

Con il progetto “Ciak, 

s’impara” la Scuola intende 

utilizzare forme di 

comunicazione alternative, 

promuovendo la creazione e 

l’acquisizione di 

informazioni in formati 

multimediali, con i quali gli 

studenti hanno maggiore 

familiarità e che possono 

aumentare la motivazione 

ad apprendere. Il progetto 

prevede la realizzazione di 

un sistema di trasmissione 

video in tempo reale 

all’interno dell’Istituto. Da 

fruitori passivi di contenuti 

televisivi gli alunni possono 

diventare parte attiva nella 

creazione di contenuti, da 

mostrare agli altri alunni, 

alle famiglie, al territorio. 

 

 

 

€ 22.000,00 

 

 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Ambrosiano 

 
Firma digitale 
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