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All. 10 – PON attivi a.s. 2021-22 
 
 

PON attivi a.s. 2021/22 
 
 

Denominazione 
Nome Progetto 

Referente 
Data assegnazione 

Moduli 
Descrizione Importo 

2999 FSE 
Orientamento formativo 

e 
ri-orientamento 

SCELGO  
CONSAPEVOLMENTE 

Prof.ssa Zangelmi 

Marzo 2018 
Modulo 1: valutazione del 
proprio potenziale 
Modulo 2: orientamento 
al lavoro 
Modulo 3: privacy e 
utilizzo dei media per 
ricerche di lavoro 

Il percorso di orientamento nasce per 
rispondere alle esigenze e alle domande degli 
studenti che all'uscita dal percorso formativo 
chiedono di avere una maggiore chiarezza e 
consapevolezza riguardo alle scelte per il loro 
progetto di vita professionale. 
Accompagnare gli alunni che svolto un 
importante ciclo di formazione e si 
apprestano a compiere scelte sempre più 
determinanti per il loro futuro deve essere 
uno degli obiettivi principali di un istituto 
professionale. L'educazione alla scelta, alla 
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni 
unita alla conoscenza delle proposte che il 
territorio offre dal punto di vista lavorativo è 
una delle finalità principali che questo 
progetto si pone, per poter garantire migliori 
opportunità di crescita personale, culturale e 
sociale nelle nuove generazioni. 

€   13.446,00 
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Denominazione 
Nome Progetto 

Referente 
Data assegnazione 

Moduli 
Descrizione Importo 

2669 FSE 
Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività digitale: 
MAKE A CHIP 

Prof. D. Crudele 

Settembre 2018 

È un laboratorio esperenziale in cui gli 
studenti, suddivisi in due/tre gruppi di lavoro, 
danno vita a delle agenzie di comunicazione 
impegnate nello sviluppo di una campagna 
promozionale su temi di Responsabilità 
sociale, culturale e ambientale per conto di 
un’impresa reale del territorio. La campagna 
promozionale dovrà essere sviluppata 
utilizzando esclusivamente strumenti e canali 
di comunicazione digitale. 

€   21.528,00 

Competenze di 
cittadinanza digitale: 

DIGI COM 
Prof. D. Crudele 

È un laboratorio esperenziale in cui gli 
studenti, suddivisi in due/tre gruppi di lavoro, 
danno vita a un percorso finalizzato a 
promuovere la capacità di riconoscere e 
integrare tra di loro le singole componenti 
hardware di un computer. Per cui gli studenti 
attraverso un laboratorio di making 
innovativo in cui gli studenti, suddivisi in 
gruppi di lavoro, realizzeranno un Mini-PC 
personalizzato, utilizzando come base di 
partenza Raspberry Pi. 
L'obiettivo è quello di stimolare negli studenti 
lo sviluppo di un pensiero scientifico e 
computazionale apprendendo gli elementi 
costitutivi e il funzionamento del computer. 
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Denominazione 
Nome Progetto 

Referente 
Data assegnazione 

Moduli 
Descrizione Importo 

PNSD 
AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI 
DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ 
ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTÀ 
EDUCATIVA 

Azioni per l’equità nella 
fruizione della didattica 

digitale 
Team per l’Innovazione 

21 Settembre 2020 

Il progetto, nel più ampio contesto della lotta 
alla dispersione scolastica portata avanti da 
anni dall’Istituto, intende consentire al 
maggior numero possibile di alunni in 
ingresso nella scuola l’uso abituale e 
consapevole del computer per la didattica, su 
postazioni personali disponibili stabilmente, 
sia in modalità online che mediante la 
gestione dei contenuti digitali veicolati dai 
docenti. L’intervento didattico sarà incentrato 
sull’alfabetizzazione su informazioni e dati e 
sulla gestione della comunicazione e della 
collaborazione sincrona e asincrona fra utenti 
di piattaforme di messaggistica e di 
produttività. 

Modulo A: € 20.000 
Modulo B: € 8.000 

20480 FESR 
Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless 
nelle scuole 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
Team per l’Innovazione 

7 ottobre 2021 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando, altresì, il 
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli 
accessi. La misura prevede il potenziamento 
e/o la realizzazione di reti negli edifici 
scolastici di pertinenza con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 
(WiFi), LAN e WLAN. 

45.072,71 
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Denominazione 
Nome Progetto 

Referente 
Data assegnazione 

Moduli 
Descrizione Importo 

28966 FESR 
Digital board: 

trasformazione digitale 
nella didattica e 

nell'organizzazione 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 
Team per l’Innovazione 

1 ottobre 2021 
(inoltro candidatura) 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire 
la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono oggi 
strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, 

con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 

strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

52.530,55 

 


