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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 così diviso:
- 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni,
docenti e adulti;
- 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature
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digitali per la Scuola e per interventi di edilizia.

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:
- L’Asse 1 - Istruzione punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e
nell’apprendimento permanente.
- L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le
dotazioni tecnologiche.
- L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa riguarda il rafforzamento della capacità
istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open
data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari).
- L’Asse 4 - Assistenza tecnica è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma
attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto
all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).

In particolare, l’Asse 1 – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a
favorire l’innnalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente e l'
Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere
l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad
aumentare attraverso attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici
adeguati agli approcci innovativi della didattica.

L'Istituto ha partecipato con propri progetti ai seguenti bandi:

relativamente all'Asse 1:
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-

Inclusione sociale e lotta al disagio
Competenze di base
Cittadinanza e creatività digitale
Educazione all'imprenditorialità
Orientamento
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Alternanza scuola - lavoro

relativamente all'Asse 2:
- LAN WLAN
- Ambienti digitali
- Laboratori didattici innovativi
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