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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-51 

CUP F57D17000110007 
 
 
Prot.n.   4522         Verbania, 28/06/2018 
 
 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Ai genitori e agli alunni 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 
del 12 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. 
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”. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

comunica che l’IIS Ferrini Franzosini di Verbania è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/9893 del 
20/04/2018, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 
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12 dicembre 2017, emanato nell’ambito del 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, alla realizzazione del progetto “Laboratorio linguistico multimediale”  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio linguistico, inteso come ambiente di apprendimento 
moderno in linea con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica, consentendo di elevarne 
il piano curriculare mediante l’introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica. Il nuovo laboratorio linguistico 
multimediale faciliterà l'apprendimento delle lingue straniere, consentendo ai docenti la gestione efficace 
della classe attraverso l'uso di contenuti di ultima generazione, l'interazione con gli studenti, il controllo e 
monitoraggio delle attività e dei progressi di ciascun allievo. Il sistema permetterà attività di video 
streaming, la comunicazione audio, l'utilizzo di varie sorgenti multimediali, la registrazione multimediale 
delle attività svolte nonché la realizzazione e somministrazione di esami e quiz. 

Saranno comunicate tempestivamente le procedure di selezione ed i relativi bandi di gara, così come i 
risultati ottenuti attraverso l’albo online e la sezione Progetti PON 2014/2020 presente sul sito web 
d’istituto (www.ferrinifranzosini.gov.it) 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
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autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-

FESRPON-PI-
2018-51 

Laboratorio linguistico 
multimediale € 21.250,00 € 3.750,00 € 25.000,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Santo Mondello 
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