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PON “Per la scuola”: pubblicato l’avviso per la realizzazione
di smart class nelle scuole secondarie di II grado
L’autorità di gestione (AdG) del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, con nota 11978 del 15 giugno 2020, ha emanato un Avviso pubblico finalizzato
alla realizzazione di smart class per le scuole statali del secondo ciclo.
Si tratta del terzo intervento del PON Scuola a supporto delle scuole che vogliono attivare forme di didattica
digitale a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle relative misure
restrittive imposte alla popolazione
In precedenza erano stati emanati avvisi relativi al I ciclo (nota 4878/20) e all’istruzione degli adulti (nota
10478 del 6 maggio 2020).
Ogni scuola può presentare un solo progetto ed ogni progetto può essere finanziato per massimo 10 mila euro.
Le candidature possono essere presentate dalle ore 10 del 16 giugno 2020 alle ore 12 del 24 giugno
2020.
L’avviso rientra tra le priorità delle Azioni #4 (Ambienti per la didattica digitale integrata) e #6 (Linee guida per
politiche attive di BYOD) del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). A tal fine una parte delle risorse del
PNSD saranno utilizzate per finanziare i progetti presentati dalle scuole collocate nelle Regioni più
sviluppate.
A questo link la scheda di lettura dell’Avviso.
In precedenza l’AdG aveva pubblicato una serie di FAQ relative alla realizzazione delle attività formative
finanziate durante l’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo.
A questo link la notizia sulla rimodulazione del piano banda ultra larga che stanzia 400 milioni di euro per
collegare oltre 32 mila plessi.
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