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COSA SONO I FONDI PON 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) consente alle scuole italiane di accedere alle risorse 

economiche comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dai fondi ministeriali, con la 

finalità di migliorare il sistema scolastico nel suo complesso. 

In particolare il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” (di seguito PON 

“Per la Scuola”) interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura 

materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, 

favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da 

maggiori ritardi e il  sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 

promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 

ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, 

indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. 

tratto da “Libretto informativo – PON per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento. Nuove opportunità 
dall’Europa” 

 

 

I NOSTRI PROGETTI PON 

Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”:  

1. Reti WiFi e gestione Lan nella Scuola  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Nota MIUR 9035 del 13 luglio 2015  

Descrizione progetto: Questo progetto mira a rendere funzionale dal punto di vista informatico 

alcune scuole dell'Istituto che sono sprovviste della cablatura e della connessione ad Internet ad 

alta velocità oppure sono provviste di cablaggio solo parzialmente. Potrà essere potenziato 

l'utilizzo del registro elettronico sia nei plessi dove questo è già in vigore, ma poco funzionante a 

causa dei problemi di connessione sia nei plessi dove ancora lo stesso non è stato introdotto.  Il 

I FONDI PON 
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finanziamento permetterà inoltre di incentivare l'utilizzo delle strumentazioni informatiche nella 

didattica, per renderla sempre più aderente ai bisogni formativi ed agli stili di apprendimento di 

tutti gli studenti. 

Scuole dell'Istituto coinvolte: Il progetto riguarderà le Scuole Primarie di Bottanuco e Suisio e la 

Scuola Secondaria di I grado di Suisio. 

 

Il progetto è stato autorizzato e finanziato dai Fondi Strutturali Europei per un importo 

complessivo di € 18.465,00. 

 

2. School Generation 2.0  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti multimediali- Nota MIUR 

12810 del 15 ottobre 2015  

Descrizione progetto: Il progetto nasce dall’esigenza di creare degli “spazi per l’apprendimento” in 

grado di coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale, dove mettere in risalto sia il lavoro individuale sia la collaborazione 

con gli altri. L’elemento che qualifica e fa da collante all’intero progetto è la realizzazione di un sito 

web didattico, quale mezzo per la comunicazione, la condivisione e la co-costruzione della 

conoscenza. Il sito web sarà il punto di partenza e di approdo per la “rottura” della tradizionale 

lezione frontale. 

Il progetto prevede la creazione di: 

- 2 spazi alternativi per l’apprendimento dotati di tecnologie utilizzabili da tutte le classi della 

scuola. In particolare nel plesso di Bottanuco Secondaria si riorganizzerà il laboratorio di 

scienze, dotandolo di Lim, videoproiettore, computer e tablet; nel plesso di Suisio 

Secondaria sarà invece attrezzata l’attuale aula video, che già dispone di Lim, dotandola di 

videoproiettore, tablet e computers; 

- 7 aule aumentate dalla tecnologia in cui integrare Lim e notebook nella didattica 

tradizionale (Plesso di Medolago Primaria e Cerro Primaria) 

Scuole dell'Istituto coinvolte: Il progetto riguarderà le Scuole Primarie di Cerro e Medolago e le 

Scuole Secondarie di I grado di Bottanuco e Suisio. 

 

Per la realizzazione del progetto è stato chiesto un finanziamento di € 19.995,00.  
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Con Avviso Miur prot. 2709 del 9 febbraio 2016 è stata approvata e pubblicata la graduatoria 

provvisoria dei progetti valutati positivamente. Il progetto presentato dal nostro Istituto è stato 

valutato positivamente, collocandosi al posto n.768 su 914.  

La nota Miur chiarisce che l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti avverrà in ordine di 

graduatoria. Non è ancora noto se il progetto presentato dal nostro Istituto sarà autorizzato. 

 


