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OGGETTO: Avvisi PON “Per la scuola 2014 – 2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 
 
Sono in via di pubblicazione da parte del Miur alcuni Avvisi Pubblici relativi alle diverse azioni che le scuole 

possono attivare a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, con particolare riferimento ai finanziamenti garantiti dal Fondo Sociale 

Europeo per l’Istruzione (Asse I) finalizzati alla formazione e al miglioramento delle competenze. Le azioni del 

Programma vanno lette in coerenza con la L. 107/15, con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e con le 

linee di azione europee. 

I percorsi che potranno essere attivati attraverso le diverse azioni mirano a sviluppare: 

 
- le competeze di base (lingua italiana, matematica, scienze e lingue straniere) 

- le competenze trasversali e la cittadinanza globale 

- l’innovazione e la creatività anche attraverso le tecnologie. 

In risposta a singoli Avvisi gli Istituti possono presentare progetti relativi alla realizzazione di singoli moduli 

che facciano riferimento alle varie aree indicate di volta in volta da attuare in orario extracurricolare per 

almeno 30 ore con la presenza di un esperto e di un tutor interno, anche per un biennio e per tutti gli ordini 

di scuola, sempre in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nell’Istituto alcuni insegnanti 

stanno già lavorando alla progettazione per ottenere i relativi finanziamenti, in risposta a singoli avvisi.  

Chiedo ai genitori di far pervenire all’indirizzo mail della Segreteria (viic89000e@istruzione.it) eventuali 

osservazioni o richieste in merito, possibilmente entro il 26/04/2017. 

Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti 

 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Pastrello 
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