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Prot. n. 5288-VI/B Erice, 02/05/2016  
 

Alle Scuole della provincia di Trapani 
Al Sito web – Pubblicità Legale e Progetti PON 
Agli Organi Collegiali d'Istituto 
All'USR Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
Si comunica che l'I.I.S.S. “SCIASCIA e BUFALINO” risulta beneficiario del progetto: 

Obiettivo 
Azione 

Descrizione Azione Codice progetto/Titolo Importo 
autorizzato 

10.8.1.A3 Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-226 
“SPAZI INNOVATIVI ED INTEGRATI” 

CUP J56J15001490007  

€ 22.000,00 

Il progetto prevede l'acquisto di forniture utili alla realizzazione di un ambiente innovativo (agorà) volto ad 
accogliere attività diversificate, che consenta l'accesso a gruppi di studenti/classi (verticali, aperti, ecc.), in 
plenaria, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva, che permetta la rimodulazione continua 
degli spazi in coerenza con l’attività didattica programmata. Lo spazio può essere finalizzato anche alla 
formazione dei docenti, e per offrire alla scuola e al territorio di riferimento un efficiente apparato audio/visivo 
e devices utili per l'elaborazione dei contenuti. Le tecnologie mobili (tablet) si adattano in modo specifico 
all'utilizzo di webApp didattiche. E' previsto un modulo riservato al rinnovo della dotazione tecnologica della 
segreteria per le sedi dell'Istituto. 

 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa        0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Via Socrate, 23 – Trapani     0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Piazza XXI Aprile, snc – Trapani    0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 

SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 


