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Prot. n. AOODRPU/11863    Bari, 26.10.2015 
    

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni  scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della regione Puglia  
LORO SEDI 
 

p.c. Al MIUR 
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   
Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  
Digitale - Ufficio IV – AdG PON  
Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA 
 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
LORO SEDI 

  

       Al sito web – N.D.G. 
        
Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la 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.  
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 
del 2012. 
 

Si richiama l’attenzione sulla nota, pari oggetto, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 
ottobre 2015 e relativi allegati (Allegato 1),  pubblicata nella sezione “news” del sito web del 
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione  intende 
promuovere, per le scuole del primo ciclo (comprese le scuole dell’infanzia) e secondo ciclo, la 
didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l’apprendimento al fine di avvicinare sempre di più la 
scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.  

 
Nello specifico, il suddetto Avviso prevede tre possibili modelli o linee di intervento, oltre 

a postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola: 

1. SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento;  
2. LABORATORI MOBILI; 
3. AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia. 
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Pertanto, sul sistema informativo sono previsti i seguenti massimali di costo per gli 
interventi indicati: 

 
a. Progetto per la realizzazione di spazi 

alternativi per l’apprendimento; 
laboratori mobili; aule “aumentate” dalla 
tecnoclogia: 
- Istituzioni scolastiche con meno di 

1.200 alunni  
- Istituzioni scolastiche con più di 

1.200 alunni  

 
 
 
 
   Euro 20.000,00 (IVA inclusa) 
 
   Euro 24.000,00 (IVA inclusa) 

b. Postazioni informatiche e per l’accesso 
dell’utenza e del personale (o delle 
segreterie) ai dati e ai servizi digitali 
della scuola 

   Euro 2.000,00  (IVA inclusa) 

 
Ogni istituzione scolastica potrà presentare un modello definito sulla base dei suddetti tre 

modelli esemplificativi proposti.  
 
Le proposte progettuali devono essere inserite nell’apposita area del sito dei Fondi 

Strutturali 2014/2020 denominata “Gestione degli Interventi”, al seguente indirizzo 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte è resa 
disponibile dalle ore 9.00 del giorno  22.10.2015 alle ore 14.00 del 30.11.2015.  

 
Considerata la complessità dell’Avviso, per tutto ciò che concerne la modalità di 

partecipazione e di presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità, la selezione dei progetti, 
l’articolazione dei costi e l’ammissibilità delle spese, si rimanda alla lettura integrale dell’Avviso 
12810 del 15.10.2015, nonché ai relativi allegati.  

 
La presente, completa dell’avviso ministeriale, sarà pubblicata sul sito web della scrivente 

Direzione Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FESR – 
(Circolari e documenti U.S.R.).     

       
       Il Direttore Generale  
                 f.to Anna Cammalleri 
        
  


