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Circolare. n° 146

Cagliari, 12 Gennaio 2018
Ai docenti
Sede
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II
Premesso che:
 è stato pubblicato il bando relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione –Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8. “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
 la nostra scuola risulta carente nella dotazione di strumenti dedicati alla didattica laboratoriale, con
particolare riferimento alla dipartimento di Elettotecnica-Elettronica (sede Buccari) (Il laboratorio 16 è
attualmente privo di importanti ed indispensabili apparecchiature atte ad eseguire le necessarie
esercitazioni didattiche.
 molte delle apparecchiature attualmente presenti non rispondono più ai requisiti di sicurezza necessari
per un uso didattico;
 le fonti di finanziamento MIUR per i beni d’investimento sono esigui;
si ritiene indispensabile partecipare al bando succitato al fine di non vanificare tale opportunità di finanziamento
per cui si sta costituendo un gruppo di lavoro aperto alle figure coinvolte nell’uso e/o gestione del laboratorio
interessato (Laboratorio 16).
La funzione di tale gruppo sarà quella di:
 redigere il progetto relativo al bando che dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti;
 individuare le soluzioni tecniche e le specifiche delle apparecchiature necessarie;
 contattare le aziende del settore;
 predisporre la scheda finanziaria interfacciandosi con la DSGA;
 seguire il previsto iter del progetto interfacciandosi con il Dirigente;
Un gruppo limitato di alcuni docenti di indirizzo, riunitosi autonomamente su base volontaria, ha già svolto due
incontri preliminari. In tali occasioni si è anche convenuto di coinvolgere un numero maggiore di colleghi
eventualmente interessati a partecipare.
Tutto ciò premesso, si comunica quindi che martedì 16 gennaio, alle ore 15.00, presso la sede del Buccari, è stata
convocata una ulteriore riunione per proseguire nell’attività in oggetto. Quanti fossero interessati sono invitati a
partecipare e portare il loro contributo. Si precisa che il bando non prevede retribuzioni per il gruppo di lavoro 1.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Giancarlo Della Corte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
1

Il Collegio in fase di approvazione può deliberare per il riconoscimento di un compenso FIS ai componenti del Gruppo di lavoro
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