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Al Personale Docente e ATA 
Ai Genitori degli alunni 
Al sito Web 
All’ALBO online 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto PNSD-Azione di inclusione digitale- Prot. N. 26163 del 
28/07/2020 – “Digital Communication & Digital Life” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE 
SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA, prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
U 0026163 del 28 luglio 2020, emanato al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore 
rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà di accesso 
alle risorse digitali; 
VISTA la nota del M.I prot. AOODGEFID 0028545 del 21 settembre 2020 di autorizzazione del 
progetto “Digital Communication & Digital Life”, per un importo di € 28.000,00 assegnato a questa 
istituzione scolastica; 
 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Digital Communication 
& Digital Life” all’interno delle Azioni PNSD. Tale progetto, in accordo con le dimensioni e 
competenze chiave descritte nel quadro di riferimento europeo "DigComp 2.1.", intende fornire gli 
studenti di strumenti e tecnologie digitali che possano guidarli verso pari opportunità di 
apprendimento e costituire utili mezzi per divenire cittadini consapevoli, attivi e integrati nella 
comunità di appartenenza, sostenendoli e accompagnandoli nella crescita e nell'assunzione di 
responsabilità. Tali risorse costituiranno terreno fertile per il potenziamento delle competenze 
digitali, per il rinforzo delle capacità critiche e comunicative, attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi 
e diversi media a supporto della didattica (blog, app, you-tube, facebook, web-radio, piattaforme 
online, software di web-marketing e grafica digitale, software di contabilità aziendale, ...), per 



   

giungere alla creazione di una comunità "digitalmente attiva" e interconnessa, aperta al territorio 
di appartenenza. 
Le azioni di inclusione digitale del progetto sono articolate, pertanto, in due moduli: 
-Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali finalizzati al BYOD; 
-Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più 
vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. Gli importi assegnati 
e le relative. 
 
Nell’ambito del modulo A saranno acquistate le seguenti attrezzature:  
-pc notebook e tablet, con microfono e webcam; monitor multi touch, per permettere una 
didattica digitale integrata casa-scuola. Tali strumenti saranno in grado di supportare anche 
software di grafica/video per gli studenti degli indirizzi "grafica e comunicazione", servizi 
commerciali - pubblicità e cultura e spettacolo, al fine di permettere agli studenti di poter svolgere 
didattica laboratoriale digitale, in presenza/a distanza. 
Tali strumenti saranno utilizzati per la realizzazione di spettacoli radiofonici, siti web, campagne di 
grafica pubblicitaria, attività di orientamento, per l'ideazione, creazione e organizzazione di eventi 
sul territorio, in presenza o mediante trasmissioni web/eventi in streaming. 
Previsione dei costi del Modulo A: Totale euro 20.000 
 
 
Nell’ambito del Modulo B, si svolgeranno le seguenti attività:  
 
-realizzazione di percorsi formativo-laboratoriali, curricolari/extracurricolari (circa 70 ore), rivolti a 
gruppi classe (circa 120 di vari indirizzi), condotti da docenti/esperti esterni, quali utili momenti di 
aggregazione/collaborazione tra pari, centrati sullo sviluppo di contenuti digitali e sulla sinergia tra 
studenti/docenti/famiglie e territorio. 
Previsione dei costi del Modulo B - Totale euro 8.000 
 

Modulo  CUP Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

forniture 
Modulo A 

Importo 
autorizzato 
Modulo B 

Totale 
autorizzato 

progetto 

Modulo A + 
Modulo B 

D77C20000180001 Digital 
Communication & 
Digital Life 

€ 20.000,00 € 8.000,00 € 28.000,00 

 
                   

         
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Marianna Fornasiero 

                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                             D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 
 

   


