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LICEO

SCIENTIFICO

STATALE “PIETRO

PALEOCAPA”

Indirizzo Scientifico, Scienze applicate, Scientifico Sportivo

Fondato nel 1923

Via De Gasperi, n° 19 - 45100 Rovigo
E-mail: rops01000p@istruzione.it

Telefono 0425 410833

Posta certificata: rops01000p@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: ROPS01000P Codice fiscale: 80008180293
Sito web: www.liceopaleocapa.gov.it

(vedasi protocollo in alto)

Rovigo, (vedasi timbratura in alto)
 Alle famiglie degli studenti
 Al Personale Docente e non docente
 Alle Amministrazioni Comunali e provinciali di
Rovigo
 Al sito web

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo scolastico e formativo dei nostri studenti che il
Liceo Scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo è destinatario di un finanziamento pari a €. 50.0000,00 nell’ ambito
del “Progetto PON FESR, Prot. n. AOODGEFID/31820 del 02/08/2017
CODICE PROGETTO 10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-2
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. che, attraverso il Ministero dell’Istruzione gestisce
un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune
regioni italiane.
Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi,
implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e
integrato.
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della qualità
della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni
10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici e 10.8.1.A5 Laboratori
professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo, si realizza, coerentemente con la strategia “Europa
2020” e con il FESR - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione consente ai relativi licei di presentare specifiche
proposte progettuali al fine di:
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potenziare le attrezzature degli ambienti sportivi per migliorare le competenze professionali e
tecniche;
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse specialistiche nella didattica di classe e nelle attività
laboratori ali;

Le linee di intervento sono complementari tra loro e supportano il processo di innovazione tecnologicastrumentale della scuola attraverso la riorganizzazione della didattica basata sull’apprendimento in ambienti,
spazi e strumenti, attrezzati per le discipline sportive.
A conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dall’U.S.R. di competenza, sulla base dei
criteri definiti nell’ Avviso, sono state elaborate le graduatorie per le Istituzioni scolastiche, rispettivamente per
i Licei Scientifici ad indirizzo sportivo e per i Licei Musicali e coreutici, che hanno presentato la propria
candidatura ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento.
Al termine della valutazione dei progetti, con nota prot. n. AOODGEFID n. 27307 del 11.07.2017 sono state
pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020, le graduatorie regionali delle
proposte progettuali approvate. Successivamente, con nota prot. AOODGEFID n. 29241 del 18.07.2017 sono
state pubblicate le graduatorie definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e secondo le
risorse programmate nel piano finanziario del PON – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione, vengono effettuate
le autorizzazioni.
SI COMUNICA CHE
in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, il nostro LICEO SCIENTIFICO “PIETRO
PALEOCAPA è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione Codice identificativo progetto1

10.8.1.A5

10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-2

Titolo Progetto

Nuove tecnologie per la
didattica sportiva.

Importo
autorizzato
forniture

€ 45.300,00

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.700,00

€ 50.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
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