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IS T ITU TO CERT IF IC ATO  A NORM A U N I E N IS O 9 0 0 1 /2 0 0 8  
Istituto insignito del Marchio© Collettivo “S.A.P.E.R.I.” PER LA QUALITA’ E L’ ECCELLENZA DELLE SCUOLE USR Piemonte 

 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-80 

CODICE CIG: Z9D1926AFD 
CODICE CUP: C66J15001350007 

Prot.n. 735/2016         Vercelli, 25/03/2016 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020-Obiettivo specifico-10.8-DISSEMINAZIONE  Progetto  per la realizzazione, l’ampliamento 
adeguamento delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN: “Insegnare con bellezza: Wireless per le classi 3.0” 

AVVISO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO     Il  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020 
VISTE  le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FES – FESR  2014-2020 
comunicate con nota prot. AOODGEFID/1767 del 20/1/2016 
VISTO  il decreto interministeriale n. 44/2001 
VISTA  la circ. 9035 del 13/7/2015 del MIUR e la circ. Miur prot. 1714 del 15/1/2016  
 
COMUNICA 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto di ampliamento o 
adeguamento  dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati: potenziamento della rete wireless di istituto,  progetto: 
“Insegnare con bellezza: Wireless per le classi 3.0” Progetto 10.8.1.A2 -FESRPON-PI-2015-80  per un 
finanziamento complessivo di  € 7.498,90 
 
Obiettivi del Progetto: garantire le basi infrastrutturali per la didattica 3.0. Creare un Wireless – campus 
nel complesso scolastico. Sviluppare l’apprendimento e la didattica digitale. Sviluppare la consapevolezza 
dell’uso del web come strumento di ricerca. Facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti. Permettere lo sviluppo 
di una didattica collaborativa. Condividere in tempo reale materiali didattici attraverso la piattaforma 
FAD. Utilizzare device per comunicare e instaurare rapporti collaborativi. Migliorare le competenze dei 
docenti nell’uso delle tecnologie attraverso la partecipazione ad eventi di formazione anche on-line. 
 
Tutta la documentazione è reperibile nel sito della scuola nell’apposita sezione riservata a “Fondi Strutturali 
Europei PON 2014/2020” 
                                        IL DIRIGENTE SOLASTICO 
                                                                                                                                                Dott.ssa Adriana  BARONE 

                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
               dell’art. 3, comma 2 del D.L. vo 39/1993 
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