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- ai docenti
- ai genitori
- alle scuole della provincia di Savona
- all’USR Liguria
- all’USP ambito territoriale 6 - Savona
- al comune di Albenga
- alla provincia di Savona
- all’albo della scuola
- al sito web della scuola
ALBENGA , 17 luglio 2018

OGGETTO:

Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione del progetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo
Sociale Europeo 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.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B1 “Laboratori professionalizzanti”
PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-19
TITOLO DEL PROGETTO : Imparare facendo con le nuove tecnologie
CUP: F58G18000140007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO

il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTE

Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori
professionalizzanti ” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo
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.

VISTA

la nota Miur prot. AOODGEFID/38411 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità
di Gestione ha comunicato l’impegno finanziario derivante dalla formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID n.9900 del 20/04/2018 con la quale questa
scuola è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sul’ 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, del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020
- Asse II – Istruzione Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Regionale (FESR)
- per il periodo di programmazione 2014-2020, in quanto il progetto presentato
dal LICEO GIORDANO BRUNO di ALBENGA (Candidatura n.1006540) è
stato collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con
provvedimento
del
Dirigente
dell’Autorità
di
Gestione
prot.
AOODGEFID/0009856 del 19.04.2018 “Pubblicazione graduatorie definitive
regionali”
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-19 - Imparare facendo con le
nuove tecnologie – per una somma autorizzata complessiva di € 75.000,00
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RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo a
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo
Sociale Europeo 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.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B1 “Laboratori
professionalizzanti”

Progetto/sottoazione:

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.8.1.B1-FSERPONLI-2018-19

10.8.1.
B1

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZAT
O FORNITURE

Viaggio al
centro della
cellula... alla
scoperta del
DNA

€. 14.431,00

I ARIA,
ACQUA,
FUOCO,
LUCE... LA
FISICA
ATTRAVERSO
IL
LABORATORI
O

€. 6.936,50

TOTALE

€. 21.367,50

IMPORTO
AUTORIZZAT
O SPESE
GENERALI

TOTALE
AUTORIZZA
TO
PROGETTO

€. 11.250,00

€. 24.999,98
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Il progetto punta alla realizzazione di laboratori scientifici nei quali si possano utilizzare
apparecchiature specifiche per lo studio dei fenomeni fisici, chimici e biologici, integrate a
moderni supporti digitali per la lettura e l’elaborazione dei dati analizzati nell’ottica di una
didattica laboratoriale.
Tale analisi dovrà portare gli alunni a realizzare modelli interpretativi del fenomeno
analizzato.
La didattica laboratoriale costituisce una metodologia innovativa che facilita la partecipazione
attiva e critica dello studente e lo coinvolge dal punto di vista fisico ed emotivo.
Tale didattica punta all’acquisizione di quei saperi relativi all’asse scientifico tecnologico che
hanno come finalità quella di sviluppare le competenze di base per spiegare fatti e fenomeni
del mondo reale al fine di rendere consapevoli gli studenti dei legami fra scienza e tecnologia.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/04/2019.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità,
ecc.) saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 39/1993)

