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Oggetto: Nota di informazione e sensibilizzazione Progetto PON 10.2.2A FSE PON – SI – 2018- 902              

              “Digitalizziamo e armonizziamo in miglioramento con DAM!”. 
 

Gentili Genitiori 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le 

priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.  Punta a creare un sistema 

d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a 

risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. Per la Programmazione 2014-

2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di 3 miliardi di Euro. 

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il 

territorio nazionale. È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici in particolare “L’Asse 1 - 

Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente. 

 

Nell’ambito dell’Asse 1 il ns Istituto ha presentato la candidatura per un Progetto Asse I Istruzione 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni -Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10..2.2A Potenziamento del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e della competeze di cittadinanza digitale a supporto 

dell’offerta formativa. Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017, dal titolo 

“Digitalizziamo e armonizziamo in miglioramento con DAM!”. 
Il Progetto ha superato la valutazione del Ministero ed è stato approvato e finanziato con un codice identificativo  

Codice Progetto 10.2.2A FSE PON – SI – 2018- 902 e  CUP: B67I18070140006 

Il Progetto “Digitalizziamo e armonizziamo in miglioramento con DAM!”.è formato da 4 moduli didattici 

di cui si ha ampia sintesi nella tabella sul retro, tutti caratterizzati dalla metodologia formativa “non formale” che 

prevede attività che coinvolgono gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese 

operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Si prevede il suo svolgimento nei mesi da aprile ad 

agosto in orario pomeridiano e anche di sabato mattina . 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf




 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO DURATA DESTINATARI GENERALITA’ 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Un DAM anche 

per noi ragazzi 1 

30 h Almeno 20 alunni 

scuola secondaria 

di 1° grado plesso 

S.Teodoro 

Saper utilizzare 

con dimestichezza 

e  spirito critico le 

tecnologie della 

società 

dell’informazione 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Un DAM anche 

per noi ragazzi 2 

30 h Almeno 20 alunni 

scuola secondaria 

di 1° grado plesso 

Cardinale 

Saper utilizzare 

con dimestichezza 

e  spirito critico le 

tecnologie della 

società 

dell’informazione 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Un DAM e per noi 

piccoli 1 

30 h Almeno 20 alunni 

scuola primaria 

plesso S.Teodoro 

Percorso 

laboratoriale di 

promozione delle 

competenze 

digitali  

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Un DAM e per noi 

piccoli 2 

30 h Almeno 20 alunni 

scuola primaria 

plesso Cardinale 

Percorso 

laboratoriale di 

promozione delle 

competenze 

digitali  
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