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I PON (Programmi Operativi Nazionali) rientrano nei Fondi Strutturali Europei , strumenti di 
intervento finanziario il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 
 
Creati e gestiti dall'Unione europea, intendono finanziare vari progetti di sviluppo con tre obiettivi 
principali: ridurre le disparità regionali in termini di ricchezza e benessere; aumentare la 
competitività e l'occupazione; sostenere la cooperazione transfrontaliera. Impegnano il 37,5% del 
bilancio complessivo dell'Unione europea. 
A livello delle singole regioni UE i fondi strutturali vengono espressi da specifici programmi: 
operativi (PO) regionali (POR) o sovraregionali (PON). 
Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca ha programmato, in anni precedenti, la realizzazione di tre cicli di 
interventi finanziati dai Fondi Strutturali (1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013). 
 
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", 
che prevede interventi di sviluppo delle competenze ed interventi per il miglioramento degli 
ambienti e delle attrezzature per la didattica. 

Il nostro Istituto ha partecipato al bando emanato dal MIUR , (Avviso AOODGEFID del 15 
ottobre 2015, 2-12810 -  “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI -), con la presentazione di 
progetti che sono stati approvati e finanziati. 

Il Collegio docenti ha approvato i progetti PON in data 27.10.2015 e il Consiglio di Istituto in 
data 11711/2015 con DELIBERA 1575.  

L’IIS “Via Silvestri,301” nell'ambito del progetto “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI” , anche 
in vista dell’attuazione del  PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha attualmente in corso 
l’allestimento di 25 aule destinate ad “ambienti digitali”, provviste di copertura di rete e dotate di 
postazioni informatiche e multimediali potenziate. 

 

 



Il progetto si articola in due sottoprogetti: 

1. installazione di postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati ed 
ai servizi digitali della scuola (Potenziamento Postazioni Informatiche) 

2. aule “aumentate” dalla tecnologia in funzione di una didattica digitale 

L’aumento delle tecnologie è pensato in particolare: 

• in funzione di una didattica incrementata e arricchita dalla fruizione di strumenti attingibili 
via web e da contenuti digitali 

• in funzione di interazioni tra gruppi diversi di apprendimento, in collegamento wired o 
wireless 

• in funzione di una didattica maggiormente flessibile e collaborativa 
• in funzione di una possibile ri-organizzazione del tempo - scuola grazie a momenti di 

didattica laboratoriale, a  lezioni con uso della LIM, a integrazioni proficue tra metodologie 
didattiche diversificate 
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