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LAN-WLAN
abbiamo dotato le scuole di
infrastrutture per realizzare o
potenziare le LAN-WLAN e sostenere
così lo sviluppo della “rete” a scuola

CHI HA PARTECIPATO

70% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€88 mln

A CHE PUNTO SIAMO
97% ha completato le attività

RISULTATI
1.719 interventi di ampliamento delle
reti esistenti
4.290 LAN-WLAN di nuova
realizzazione

FESR

AMBIENTI DIGITALI
abbiamo promosso la didattica
laboratoriale e i nuovi ambienti per
l’apprendimento, per fornire ai giovani
le competenze necessarie nella società
della conoscenza

CHI HA PARTECIPATO

85% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

90% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 148 mln autorizzati

A CHE PUNTO SIAMO
90% ha completato le attività

RISULTATI
3.959 aule aumentate dalla tecnologia
2.396 laboratori mobili
2.493 spazi alternativi per l’apprendimento

FESR

5.767 postazioni informatiche di segreteria

CPIA

CPIA, AMBIENTI DIGITALI
E RETI LAN-WLAN
abbiamo offerto ai Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA)
ambienti tecnologicamente evoluti,
idonei a sostenere le attività di
aggiornamento e formazione continua

CHI HA PARTECIPATO

99% dei CPIA

PROGETTI FINANZIATI

100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 5,5 mln

A CHE PUNTO SIAMO
94,4% ha completato le attività

RISULTATI
84 aule aumentate dalla tecnologia
69 laboratori mobili
38 spazi alternativi per l’apprendimento
116 postazioni informatiche di segreteria

FESR

116 interventi di realizzazione
o ampliamento di rete

LABORATORI LICEI MUSICALI,
COREUTICI E SPORTIVI
promuoviamo la didattica laboratoriale
nei licei musicali, coreutici e sportivi per
l’apprendimento delle competenze chiave
e trasversali e per avvicinare i licei alle
esigenze del mercato del lavoro

CHI HA PARTECIPATO
90% dei licei di cui 35% musicali,
5% coreutici e 50% sportivi

PROGETTI FINANZIATI
100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO
€ 27 mln

A CHE PUNTO SIAMO
20% progetti avviati

INTERVENTI RICHIESTI
472 aule per lezioni di musica comprensive di
strumenti musicali
acquisto di 76 nuovi strumenti musicali
85 spazi per pubbliche esibizioni
357 spazi e impianti per attività sportive

FESR

15 spogliatoi

SCUOLE POLO
IN OSPEDALE
abbiamo dotato le scuole polo in
ospedale di attrezzature tecnologiche
per facilitare e ottimizzare l'intervento
educativo in ospedale e a domicilio

CHI HA PARTECIPATO

100% delle scuole scuole polo in
ospedale

PROGETTI FINANZIATI

100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€180.000

A CHE PUNTO SIAMO
77,7% ha completato le attività

RISULTATI

14 laboratori mobili

FESR

LABORATORI
DIDATTICI INNOVATIVI
promuoviamo la realizzazione di laboratori in chiave digitale, che favoriscano e
potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del
lavoro

CHI HA PARTECIPATO

80,14% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

71% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 134 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati il 20 aprile 2018

INTERVENTI RICHIESTI
2.753 Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
4.308 Laboratori professionalizzanti

FESR

LABORATORI
DIDATTICI INNOVATIVI
( risorse FSC )

promuoviamo la realizzazione di laboratori in chiave digitale, che favoriscano e
potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del
lavoro

CHI HA PARTECIPATO

80% delle scuole statali di Sardegna,
Abruzzo, Basilicata e Molise

PROGETTI FINANZIATI

100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO FSC

€ 14 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati il 20 aprile 2018

INTERVENTI RICHIESTI
185 Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base

FSC

254 Laboratori professionalizzanti

EDILIZIA
SCOLASTICA

puntiamo ad aumentare l’attrattività delle
istituzioni scolastiche statali attraverso la
riqualiﬁcazione delle infrastrutture e la
sicurezza delle stesse anche attraverso una
rideﬁnizione degli spazi architettonici per
assicurare approcci innovativi della didattica

CHI HA PARTECIPATO

1.176 enti locali

PROGETTI FINANZIATI

-------

IMPORTO RICHIESTO

€ 1.750 mln

A CHE PUNTO SIAMO
in fase di valutazione

INTERVENTI RICHIESTI
48% messa in sicurezza
19% accessibilità
16% efﬁcientamento energetico
17% attrattività (aree interne ed esterne)

FESR

INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO
interveniamo nelle aree a rischio e in
quelle periferiche, su gruppi di alunni
con bisogni speciﬁci e in situazioni di
svantaggio socio-economico

CHI HA PARTECIPATO

54% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

99,5% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 187 mln

A CHE PUNTO SIAMO
50% avviati

FSE

FORMAZIONE ALL’INNOVAZIONE
DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
abbiamo individuato
278 Snodi formativi territoriali,
rappresentativi di reti di scuole, per
offrire formazione in servizio al
personale scolastico e supportare la
scuola nel processo di innovazione
didattica e organizzativa attraverso
strumenti digitali

CHI PARTECIPA
docenti e team per l’innovazione
digitale, animatori digitali, DS e DSGA,
personale amministrativo
e personale tecnico di I e II grado,
attraverso le attività degli Snodi
formativi territoriali

A CHE PUNTO SIAMO

FSE

i corsi avviati ﬁnora sono 4905, quasi
l’85% del totale.
I corsi per i DS e i DSGA registrano le
percentuali più alte di avvio, con il 92%
e il 91,7%

SCUOLE POLO
PER LA COMUNICAZIONE
realizziamo eventi e attività di
informazione, disseminazione e
valorizzazione a supporto della
strategia di comunicazione e delle
modalità di attuazione del “PON Per la
Scuola” 2014-2020, attraverso le
scuole polo selezionate

CHI PARTECIPA AGLI EVENTI
personale della scuola,
dell'Amministrazione centrale e
periferica, referenti delle istituzioni,
stakeholder del territorio

A CHE PUNTO SIAMO
27 seminari regionali già realizzati

FSE

COMPETENZE
DI BASE
vogliamo rafforzare le competenze di
base degli studenti in lingua italiana,
matematica, scienze e lingua straniera

CHI HA PARTECIPATO

63% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

98,99% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 257 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati
il 02 gennaio 2018

FSE

FORMAZIONE
PER ADULTI
favoriamo il rientro in formazione
e il completamento del ciclo
di studi e realizziamo percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana

CHI HA PARTECIPATO

41% fra CPIA e scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

100% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 15,7 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati
il 05 dicembre 2017

FSE

PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO
stimoliamo gli studenti a conoscere,
tutelare e valorizzare il patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico
anche in termini di bene comune e
potenziale economico e produttivo che
può generare

CHI HA PARTECIPATO

33,5% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

98,6% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 101 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati
il 30 marzo 2018

FSE

ORIENTAMENTO
puntiamo “sull’educazione alla scelta”,
alla conoscenza delle proprie vocazioni
e delle opportunità locali e globali, alla
prevenzione della dispersione e
dell’abbandono scolastico

CHI HA PARTECIPATO

34% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

82,5% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 47 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati
il 23 marzo 2018

FSE

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
vogliamo rendere i percorsi di
Alternanza scuola-lavoro componenti
strutturali della formazione e migliorare
l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi
d'insegnamento e di formazione, attraverso
interventi “in ﬁliera”, in rete di piccole
imprese e tirocini/stage in ambito
interregionale o all’estero

CHI HA PARTECIPATO

64% delle scuole statali

PROGETTI FINANZIATI

98,2% delle candidature inoltrate

FINANZIAMENTO

€ 100 mln

A CHE PUNTO SIAMO

progetti autorizzati
il 2 gennaio 2018

FSE

SPORT
DI CLASSE
60 ore in più di attività sportiva negli
istituti del primo ciclo di Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia per stare
bene con se stessi e con gli altri

CHI HA PARTECIPATO

38% delle scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 6,5 mln

A CHE PUNTO SIAMO

in valutazione

FSE

INTEGRAZIONE
E ACCOGLIENZA
puntiamo a ridurre il fallimento
formativo e la dispersione scolastica, a
conoscere il fenomeno delle migrazioni
dal punto di vista storico, geograﬁco,
politico per sviluppare competenze
utili nei percorsi di accoglienza e
integrazione

CHI HA PARTECIPATO

26,6% fra CPIA e scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 77 mln

A CHE PUNTO SIAMO

in valutazione

FSE

CITTADINANZA
E CREATIVITÀ DIGITALI
sosteniamo lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”

CHI HA PARTECIPATO

54% delle scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 101 mln

A CHE PUNTO SIAMO

in valutazione

FSE

EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITÀ
sosteniamo percorsi per l’educazione
all’imprenditorialità, all’imprenditività
e all’autoimpiego come strumenti di
crescita individuale e collettiva

CHI HA PARTECIPATO

24% delle scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 30 mln

A CHE PUNTO SIAMO

in valutazione

FSE

COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE
puntiamo a sviluppare competenze
trasversali, sociali e civiche per un
esercizio responsabile e consapevole
della cittadinanza globale

CHI HA PARTECIPATO

37% delle scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 81 mln

A CHE PUNTO SIAMO
pubblicate graduatorie
provvisorie il 20 aprile 2018

FSE

CITTADINANZA
EUROPEA
contribuiamo alla conoscenza della
storia e delle istituzioni dell’Unione
Europea per una consapevole
partecipazione alla vita comunitaria,
attraverso azioni di mobilità
transnazionale, potenziamento
linguistico e CLIL (Content and
Language Integrated Learning)

CHI HA PARTECIPATO

28% delle scuole statali

IMPORTO RICHIESTO

€ 101 mln

A CHE PUNTO SIAMO

pubblicate graduatorie
provvisorie il 20 aprile 2018

FSE

INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO
( 2a edizione )

interveniamo nelle aree a rischio e in
quelle periferiche, su gruppi di alunni
con bisogni speciﬁci e in situazioni di
svantaggio socio-economico

CHI PARTECIPA
le Istituzioni scolastiche ed educative statali
di ogni ordine e grado

DURATA DEI MODULI
30, 60 o 100 ore

NUMERO DI ALLIEVI
minimo 15 per modulo

MASSIMALI
€40.000
per gli istituti ﬁno a 1.000 studenti
€ 45.000
per gli istituti con più di 1.000 studenti

A CHE PUNTO SIAMO
in fase di presentazione delle candidature

FSE

COMPETENZE
DI BASE
( 2a edizione )

vogliamo rafforzare le competenze di base
degli studenti in lingua italiana, matematica,
scienze e lingua straniera

CHI PARTECIPA
scuole statali dell’infanzia
scuole statali del primo ciclo
scuole statali del secondo ciclo

DURATA DEI MODULI
30 ore (infanzia)
30 o 60 ore (primo e secondo ciclo )
100 ore solo per la lingua straniera
(primo e secondo ciclo )

NUMERO ALLIEVI
minimo 15 per modulo

MASSIMALI
€ 20 mila (scuole dell’infanzia) e € 45 mila
(scuole del primo e del secondo ciclo di
istruzione)

A CHE PUNTO SIAMO

FSE

in fase di presentazione delle candidature

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
( 2a edizione )

vogliamo rendere i percorsi di Alternanza
scuola-lavoro componenti strutturali della
formazione e migliorare l’aderenza al mercato del
lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione,
attraverso interventi “in ﬁliera”, in rete di piccole
imprese e tirocini/stage in ambito interregionale o
all’estero

CHI PARTECIPA
Istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado
e istituti scolastici-enti di riferimento degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS)

DURATA DEI MODULI
90 ore (Licei)
120 ore (Istituti Tecnici e Professionali)
240 ore (ITS)

NUMERO ALLIEVI
minimo 15 per modulo ad eccezione dei percorsi
all’estero o interregionali (massimo 15 allievi per
modulo)

MASSIMALI
da €10.100 a €128.250

A CHE PUNTO SIAMO
in fase di presentazione delle candidature

FSE

FORMAZIONE PER ADULTI
( 2a edizione )

interveniamo nelle aree a rischio e in
quelle periferiche, su gruppi di alunni
con bisogni speciﬁci e in situazioni di
svantaggio socio-economico

CHI PARTECIPA
le Istituzioni scolastiche ed educative statali
di ogni ordine e grado

DURATA DEI MODULI
30, 60 o 100 ore

NUMERO ALLIEVI
minimo 15 per modulo

MASSIMALI
€40.000
per gli istituti ﬁno a 1.000 studenti
€ 45.000
per gli istituti con più di 1.000 studenti

A CHE PUNTO SIAMO
in fase di presentazione delle candidature

FSE

AMBIENTI DIGITALI
PER LA DIDATTICA
INTEGRATA
offriamo alle istituzioni scolastiche
l’opportunità di acquisire dispositivi digitali e
arredi scolastici per creare spazi individuali, di
gruppo e laboratoriali e favorire l’uso delle più
innovative strategie didattiche

CHI PARTECIPA
le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione e i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Molise e Sardegna

MASSIMALI
€25.000 a candidatura

TEMPI DI REALIZZAZIONE
gli interventi richiesti devono essere ultimati
entro 10 mesi dalla lettera di autorizzazione

A CHE PUNTO SIAMO
in fase di presentazione delle candidature

FSC
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