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 Azione #1 e #2 – Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione- 

ampliamento LAN-WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi (Finanziato) 

 Azione #3 – Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

 Azione#4 – Potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche 

attraverso politiche attive per il BYOD 

o Partecipazione ai bandi PON 

o Avviso pubblico per azioni di inclusione digitale: Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 

26163, per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio 

di povertà educativa - PNSD 

 Azione #6 – Potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche 

attraverso politiche attive per il BYOD 

o Regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola 

 Azione #7 – Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, prot. n. 

30562 del 27 novembre 2018 - PNSD 

 Azioni #9, #10 e #22: Adozione della piattaforma G Suite per i docenti e per gli alunni (classi a 

richiesta dei docenti) 

 Azione #11 – Ambito strumenti. Digitalizzazione amministrativa con fatturazione e pagamenti 

elettronici e progressiva dematerializzazione dei documenti in entrata e in uscita con la segreteria 

digitale 

 Azione #12 – Ambito strumenti. Utilizzo del Registro elettronico nella Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I Grado 

 Azione #17 – Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola: Programma il Futuro 

 Azione #24 – Avviso pubblico, prot. n. 7767 del 13 maggio 2016, per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come 

centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale - PNSD (Finanziato) 

 Azione #25 e #26 – Partecipazione alla formazione specifica per l’Animatore Digitale per il Team per 

l’Innovazione Digitale come previsto dalla legge 

 Azione #27 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 

 Azione #28 – Nomina nel ruolo di Animatore Digitale 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 

sulle iniziative della scuola 

 Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della scuola 



 Azione #29 

 Nomina responsabile accessibilità 

 Redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale per il PTOF d’Istituto 

 Istituzione del team per l’innovazione digitale 

 Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

 Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 


