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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO PON / PNSD 

  

RESPONSABILE PROGETTO Ins. PERRERA DANIELA 

  

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a docenti e agli alunni della scuola dell’Infanzia, delle due 
scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
contengono le priorità strategiche del settore istruzione in campo digitale e 
insieme rappresentano l’atto di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva 
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 
sistema educativo nell’era digitale. 
 
Il progetto prevede la partecipazione ai bandi PON e PNSD al fine di potenziare le 
infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche, di promuovere azioni di 
inclusione digitale (e non) e di sviluppare le competenze di base. 
 
Negli scorsi anni molti progetti dell’Istituto sono stati approvati e finanziati 
(PNSD#25, PNSD Inclusione Digitale, PON Smart Class, PON supporti didattici, PON 
Apprendimento e socialità, PON Digital Board). 
Nel corso di quest’anno verranno sviluppate le azioni riguardanti il PNSD Stem per 
la scuola primaria C. Cantù e il PON Edugreen per la scuola secondaria U. Saba. 
Ci si riserva di partecipare ad eventuali altri bandi, se verranno pubblicati. 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Secondo la scansione temporale degli avvisi di pubblicazione dei bandi sulla 
piattaforma http://www.istruzione.it/pon/index.html e 
https://www.istruzione.it/pon/ 

  

TEMPI / DURATA In base all’impegno di spese e alle scadenze fissate nei rispettivi bandi 

  

RISORSE UMANE 

 Dirigente 
 DSGA 
 Referente e membri della Commissione di Lavoro Pon e PNSD 
 Funzioni strumentali 
 Tutor ed esperti  
 Docenti ed alunni interessati 

  

RISORSE MATERIALI In relazione alla tipologia di bando PON/PNSD 

   

http://www.istruzione.it/pon/index.html
https://www.istruzione.it/pon/


PRODOTTI REALIZZATI 

 Realizzazione di uno spazio laboratoriale utile per le attività di coding nella 
scuola primaria (PNSD STEM) 

 Realizzazione e risistemazione di giardini e orti didattici presso la scuola 
secondaria (PON EDUGREEN) 

  

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Monitoraggio ad opera della Commissione PON/PNSD 
Eventuale questionario di customer satisfaction all’interno dell’Istituto 

 

BENI E SERVIZI 

 Materiali necessari alla realizzazione delle attività 

 Locali/aule dell’Istituto, nei diversi plessi 

 Piattaforma GPU per la gestione/calendarizzazione dei moduli  

 

COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
--- 

  

SPESE Come da bando e da progetto finanziato 

 

DATA:  14/10/2022 

Ins. Daniela Perrera 
 
 


