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AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA 
COMPLETAMETO FASE II ED ESTENSIONE - ASSE VIII, AZIONE 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – 

FONDO SVILUPPO E COESIONE/PATTO PER LA BASILICATA 
C.U.P. C36G18000320009 

     
 Potenza, 20 dicembre 2018 
 
 

 
Alle Scuole della Provincia di Potenza e Matera 

tramite PEO 
Agli allievi e alle loro famiglie 

tramite sito Web 
All’Albo on line della Scuola 

Agli  Atti 
 

 
Oggetto: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VIII: “Potenziamento del sistema istruzione” – 

Azione 10.10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e l’apprendimento delle competenze chiave” - Operazione “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata – scuol@ 2.0” – completamento Fase 2 ed estensione 

Disseminazione 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. nr. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la D.G.R. nr. 247 del 28/3/2017 con la quale si è dato avvio alla procedura per la selezione 

di operazioni a valere sull’ “Asse VIII Azione 8.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020” 
e sul “Patto per la Basilicata 2014-2020” finalizzate al potenziamento del sistema di 
istruzione regionale;  

VISTA la D.G.R. nr. 1341 dell’11/12/2017 con la quale è stato ammesso a finanziamento 
l’operazione sono state ammesse a finanziamento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
– scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione” a valere sui fondi dell’Azione 10.10.8.1 
del PO FESR Basilicata 2014-2020 ed FSC/Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata 
2014-2020; 

VISTA la D.G.R. nr. 718 del 31/7/2018 di modificazione ed integrazione della succitata D.G.R. nr. 
1341/2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione; 

VISTE  le delibere nr. 43/2017 del 26/4/2017 e nr. 72/2018 dell’8/2/2018 con le quali il Consiglio di 
Istituto ha deliberato l’adesione al progetto ed approvato lo schema di convenzione e la 
proposta progettuale; 
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VISTE le delibere nr. 3/2017 dell’11/4/2017 e nr. 2/2018 del 20/2/2018 con le quali il Collegio dei 
Docenti ha deliberato l’adesione al progetto ed approvato lo schema di convenzione e la 
proposta progettuale; 

VISTA la convenzione sottoscritta dalla Regione Basilicata, dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Basilicata e il Liceo Classico Statale “Q.O.Flacco” di Potenza per l’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA la valutazione positiva della proposta progettuale da parte della Regione Basilicata; 
 

COMUNICA 
 
Che è stato finanziato il Progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0” 
completamento Fase 2 e estensione. 
Il progetto ha come finalità la promozione di metodologie didattiche innovative legate all’utilizzo delle TIC 
per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base, nonché a creare un ambiente di 
apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante. In particolare poi, tra le competenze chiave europee 
che devono essere acquisite dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria, per la loro 
preparazione alla vita adulta e alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento 
futuro, particolare attenzione si vuole riservare alle competenze trasversali quali la “competenza digitale” 
(saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione) e “imparare 
ad imparare”, in modo tale da garantire agli alunni un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e 
soprattutto collaborativo in cui ogni alunno possa diventare protagonista della propria formazione. 
Per raggiungere una finalità di questo tipo è fondamentale pensare ad una nuova organizzazione spaziale delle 
aule in ambienti di apprendimento multimediali per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse 
discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità e potenzialità 
individuali. In tale direzione è senz’altro utile favorire un modello di processo didattico innovativo che utilizzi 
le tecnologie digitali tenendo sempre ben chiaro che esse sono un mezzo per raggiungere il fine educativo di 
far crescere cittadini “critici” e consapevoli. 
Le aule dovranno quindi trasformarsi in “spazi per l’apprendimento” che coniughino l’innovazione tecnologica 
per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e dove venga messo in risalto il lavoro del 
singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo 
semplice. 
 

Codice Progetto Titolo del Progetto Importo 
finanziato 

10.10.8.1  
PO FESR Basilicata 2014-2020 

“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – 
scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e 
estensione” 

€ 27.816,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Silvana GRACCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.L.vo nr. 39/1993 

 


