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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle scuole polo in ospedale presenti sul territorio nazionale. 

Asse II infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzanti di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Scadenza per l’inserimento on line: ore 14.00 del 14 marzo 2016. 

 

                   Si invia, in allegato, l’avviso pubblico, rivolto alle scuole polo in ospedale, precisando che 

nell’ambito degli interventi per contrastare la dispersione scolastica, sono comprese  le azioni rivolte agli 

studenti ospedalizzati che, a causa di lunghi ricoveri e di cure invasive, in alcuni casi hanno perso l’anno 

scolastico ed abbandonato gli studi. 

                 Il PON, infatti, interviene sulle situazioni di criticità rivolgendosi ai soggetti che presentano 

maggiori difficoltà, quali gli studenti delle scuole in ospedale, istituite proprio per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico e per garantire due diritti costituzionali, alla salute ed all’istruzione. 

                 Si potrà presentare un progetto in cui importo massimo non superi la somma di 10.000,00 euro, 

dalle ore 10 del 18 gennaio prossimo alle ore 14 del 14 marzo 2016, telematicamente all’interno del sito dei 

Fondi strutturali, al seguente indirizzo:  

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa e con l’auspicio che trovi l’adesione di codesta scuola polo regionale, si 

porgono 

           Cordiali saluti 
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