
 

 

 

 

 

 

 
 

Monopoli 07/12/2018 
 

       Alle CA dei Dirigenti Scolastici  
di tutte le Regioni d’Italia 

 
“FAC-SIMILE PROPOSTE PROGETTUALI COMPLETE DI TESTI” 

 
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI – P.N.S.D. – AZIONE #7 
 
Con prot. n. 30562 del 27 Novembre 2018 il M.I.U.R. ha diffuso l'Avviso Pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali per la Realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi, ossia 
ecosistemi olistici fondanti su quattro elementi essenziali: i docenti, gli studenti, il contenuto e le 
risorse, queste ultime intese sia come spazi di apprendimento che come risorse digitali. In altre 
parole un mix di spazio fisico e virtuale insieme. 
 
L’ Avviso è rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di Istruzione di tutte 
le Regioni d’Italia. Ciascuna Istituzione Scolastica potrà presentare un solo progetto, con un 

contributo massimo di € 20.000,00. 

 
Le Istituzioni Scolastiche che faranno richiesta devono possedere uno spazio fisico disponibile di 
almeno 50 mq ed un’ottima connessione internet. 
 
Le spese considerate ammissibili per la realizzazione del progetto sono: 
 
 Acquisti di beni, compresi arredi innovativi e attrezzature digitali (minimo 80% del contributo concesso); 

 Piccoli lavori edilizi (max 15% del contributo concesso); 

 Spese generali, tecniche e di progettazione (max 15% del contributo concesso). 

 

In allegato alla presente inviamo alcune proposte fac-simile complete di testi descrittivi 
che potreste valutare ed utilizzare per la partecipazione al progetto. Le proposte sono 
state elaborate considerando i punteggi tecnici utili all’approvazione del finanziamento. 
Pertanto si consiglia di non apportare sostanziali modifiche.  
 
L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta 
dalle ore 12.00 del giorno 03 dicembre 2018 alle ore 15.00 del giorno 17 dicembre 2018.  
Se desiderate delle informazioni preliminari o soluzioni pensate e realizzate su Vostre specifiche 
esigenze didattiche potete contattare il nostro ufficio commerciale al: 
Tel. +39 080 2149700 - info@abintrax.com 
 

Ufficio Progetti 
Abintrax Srl - Didact 
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