
 

 

 

 

Circ. n. 293           Verona, 23/06/2021 
Prot. 5120  /2021           

Alle famiglie e agli studenti 
         Ai docenti 
         Alle scuole provincia Vr 
         All’albo dell’istituto 
 
 
Oggetto: azione di disseminazione PON “CANGRANDE UPGRADE ” - C.I. 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-76 
  

Con la presente, si comunica che il nostro Istituto è beneficiario di un finanziamento europeo di € 34.637,10 
nell’ambito del Progetto PON SMART CLASS II Ciclo  (Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-163) 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto  Importo 
autorizzato 
progetto  

Moduli che 
costituiscono il 
progetto 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-
VE-2021-76  

CANGRANDE 
UPGRADE 

€ 34.637,10 

Cangrande 
Multimedia – 
Information 
Literacy     
€ 5.082,00 

€ 34.637,10 

Cangrande Startup 
€ 5.082,00 

Cangrande Hack €. 
5082,00 

Cangrande Green 
Challenge €. 
4665,60 

Cangrande Arduino 
€. 5082,00 

Cangrande Making 
3D € 5082,00 

Uniti dai principi: 
Insieme nelle 
differenze € 
4561,50 

 
 Il programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è 
uno strumento importante che dà alle scuole italiane la possibilità di accedere a risorse comunitarie, al fine di 
migliorare il sistema nel suo complesso. 
 La Comunità Europea eroga due tipi di finanziamento. Attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), si 
finanziano interventi nel campo sociale ossia tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi 
sul capitale umano e quindi in prima battuta la formazione dei cittadini. 
 Mediante il Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) le scuole potranno rafforzare e aumentare 
la qualità degli ambienti scolastici, sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie e fornire strumenti di 
apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico. 



 

 

 

 

 Il Programma PON, dunque, si focalizza su quelle aree che costituiscono priorità imprescindibili per 
raggiungere l’obiettivo finale della creazione di un sistema di istruzione di qualità che garantisca equità e coesione e 
promuova le eccellenze. 

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.   

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 ha inteso promuovere il potenziamento delle competenze, 
comprese quelle digitali nonché la socializzazione e lo stare insieme. Attenzione è rivolta ai progetti di inclusione per 
gli studenti con fragilità.(Nota MI 643 del 27/04/2021).  

Con nota prot. AOODGEFID 17524 del 04 giugno 2021 con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i 
progetti ammessi e completi di codice CUP. 

Il progetto si sostanzia nell’ampliamento e nel sostegno all’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 
e 2021/22, in particolare durante il periodo estivo attraverso azioni finalizzate al potenziamento degli apprendimenti 
e   delle competenze chiave, in conformità alla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 22/05/2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirati all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo , con particolare attenzione al benessere personale 
e alle relazioni. 

Preliminarmente l’istituzione scolastica dovrà individuare gli alunni interessati a partecipare alle attività 
promosse, attraverso una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento. 
Successivamente, una volta individuati le studentesse e gli studenti destinatari sarà possibile avviare i moduli che 
compongono il progetto.  
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa  Carla Basurto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               

                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


