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Prot. n. 2062/C14 Agnone, 5 aprile 2016

 A S.E. il Prefetto di ISERNIA

 Al Sindaco del Comune di AGNONE

 Al Presidente Amm.ne Prov.le ISERNIA

 Al Direttore Generale USR CAMPOBASSO

 Al Dirigente AT ISERNIA

 Alla Camera di Commercio ISERNIA

 Al Commissario Straordinario dell’Istituto

 Ai Dirigenti Scolastici prov. ISERNIA

 Agli organi di stampa LORO SEDI

 Al sito WEB

Oggetto:  Fordi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014-2020.

In  riferimento  all’avviso  pubblico  del  MIUR n°  AOODGEFID\12810  del  15.10.2015,  si 
comunica  che  l’Istituto  Tecnico  “Leonida  Marinelli”  dell’Istituto  Omnicomprensivo  “G.  N. 
D’Agnillo”  di  Agnone,  è  stato destinatario  del  finanziamento  di  €  22.000,00 relativo  al  Fondo 
Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FERS)  –  azione  10.8.1  –  “interventi  infrastrutturali  per 
l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzati  e  per  l’apprendimento  delle  competenze 
chiave”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “realizzazione ambienti digitali” – 
2014/2020.

L’obiettivo specifico10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza attraverso le seguenti 
azioni:

 potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 
scuole,  in  stretto  legame  con  l’edilizia  scolastica  per  la  creazione  di  ambienti  di 
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;



 sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), al processo di digitalizzazione della scuola.

Il  progetto  presentato,  dal  titolo  “Ambiente  digitale  per  l’apprendimento”,  consente  di 
ripensare agli  spazi  e  alla  dotazione  tecnologica  della  scuola al  di  là  degli  schemi  tradizionali, 
sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa e multimediale.

La sede interessata all’intervento è l’Istituto Tecnico “Leonida Marinelli”, che ha sede in Via 
De Horatiis – Agnone. Naturalmente l’ambiente digitale costituisce una risorsa importante per tutto 
l’Istituto Omnicomprensivo.

Un ambiente alternativo per l’apprendimento è uno spazio più ampio di un’aula, dedicato ad 
accogliere attività diversificate, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che 
consentono la rimodulazione continua dell’ambiente in coerenza con l’attività didattica prescelta. 
Vivere  una  didattica  innovativa  che  favorisca  la  collaborazione,  la  ricerca,  la  riflessione,  la 
costruzione e la condivisione della conoscenza, sono i cardini sui quali si innestano i processi di 
apprendimento degli studenti.  Infatti, il nuovo ambiente digitale per l’apprendimento è dotato di 
videoproiettore, stampante 3D,  notebook e relativo box mobile per la ricarica, l’alloggiamento e la 
sincronizzazione.

Il  finanziamento include,  tra l’altro,  anche la fornitura di  due postazioni  informatiche  per 
l’accesso ai dati e ai servizi della scuola a beneficio delle famiglie, del personale docente e ATA in 
un’ottica di fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Tonina CAMPERCHIOLI

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.LGS N. 39/1993)


