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Omissis…. 

 

2) Delibera adesione al Programma Operativo Nazionale (PON): richiesta di accesso ai Fondi 

Strutturali Europei per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN 

Il D.S. illustra il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020, che si propone di contribuire all’attuazione della strategia 

dell’Unione Europea, trasformando l’attuale modello di crescita in un’economia intelligente, 

sostenibile e inclusiva, fondata sulla conoscenza e sull’innovazione e caratterizzata da alti livelli di 

occupazione, produttività e coesione sociale. Il PON “Per la scuola” mira a innalzare e adeguare le 

competenze di giovani e adulti, interviene sul contrasto alla dispersione scolastica e sul 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione, potenziando gli ambienti per l’apprendimento,  

favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e 

digitalizzazione della scuola.  

Il PON “Per la scuola” per il periodo di programmazione 2014 – 2020 estende il proprio ambito di 

intervento all’intero territorio nazionale, intervenendo anche sulle regioni del Centro-Nord, 

privilegiando i contesti che si distinguono per maggiori fabbisogni (aree interne, territori, scuole e 

destinatari con caratteristiche o esigenze specifiche) e sviluppando un’azione sinergica rispetto a 

quella già svolta da ciascuna Regione, in particolar modo contro la disoccupazione giovanile. Le 

scuole italiane dunque potranno accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese 

disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema scolastico e di sostenere le politiche 

italiane in materia di istruzione. Il Programma prevede infatti interventi di sviluppo delle competenze 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle 

attrezzature per la didattica, finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Oltre a 

perseguire l’equità e la coesione, il PON “Per la Scuola” promuove le eccellenze, per garantire a 

tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità di raggiungere il 

successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-

economico. Gli assi portanti della strategia di intervento del PON sono la qualità degli apprendimenti 

e l’inclusività della formazione. Oltre ad occuparsi di competenze, di istruzione e di apprendimento 

permanente, il PON “Per la Scuola  interviene sull’organizzazione degli spazi didattici tecnologici 

rispondenti a nuovi standard qualitativi e architettonici, sullo sviluppo di un’edilizia scolastica 

innovativa, comprensiva di moderne dotazioni tecnologiche in grado di rispondere in maniera diretta 

alle esigenze dettate dalla società dell’informazione, sull’attuazione dell’agenda digitale per 

sviluppare e sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.  

Ciascuna scuola può presentare un progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; il termine ultimo per presentare le 

candidature è il 9 ottobre 2015.  

Qualora il progetto presentato dall’I.C. venisse selezionato, il D.S. informa che i finanziamenti 

sarebbero utilizzati per installare il cablaggio nella scuola secondaria di primo grado di Sedrina, 

quindi per richiedere il cablaggio della scuola primaria dei plessi di Sedrina e di Brembilla.  

http://www.icbrembilla.gov.it/


 

 

DELIBERAZIONE N. 1/3 

Il Collegio Docenti all’unanimità dei voti espressi delibera l’adesione al Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020, che prevede la richiesta di accesso ai Fondi Strutturali Europei per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il progetto si intitola 

“La lezione 2.0: reti e internet”. 

 

Omissis….. 


