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Prot. 85/IV.5 Vercelli, 08/01/2018 
 

 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE – Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dei finanziamenti 

PON – FESR Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 - Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - 

Laboratori sportivi, musicali e coreutici -“LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E AREA 

SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA”  
 CUP:  H66J17000390007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto  l’Avviso   pubblico    rivolto    alle    Istituzioni    scolastiche   statali   per   la  realizzazione  di  ambienti  

digitali,  prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei 

licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 

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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

Considerato che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la propria proposta progettuale 

con Candidatura N. Candidatura N. 33887 -Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, 

musicali e coreutici “LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E AREA SPORTIVA 

ATTREZZATA ESTERNA”; 
 

Vista  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/29241del 18/07/2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
 

Vista  la nota M.I.U.R. – Ufficio IV del 02/08/2017, prot. AOODGEFID/31814 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività per la  realizzazione della proposta progettuale candidatura n. 

33887, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di PON FESR; 
 

Visto  che il Consiglio di Istituto del 15 settembre 2017, con delibera n. 56 ha approvato il l’assunzione in 

bilancio del finanziamento assegnato al progetto  
 

COMUNICA 
 

l’ammissione ai finanziamenti per l’attuazione del Progetto di cui all’Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - 

Laboratori sportivi, musicali e coreutici “LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E AREA SPORTIVA 
ATTREZZATA”,  per l’importo complessivo evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A5 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

LABORATORIO TEST 

CAPACITA' FISICHE E AREA 

SPORTIVA ATTREZZATA 

ESTERNA 

€ 41.524,02 € 8.304,80 € 49.828,82 
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10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 
Candidatura N. 33887 -Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 

 

LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E  
AREA SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA 

 

 

 

Caratteristiche del progetto  
Creazione laboratorio sportivo con strumentazione innovativa per: 

• monitoraggio capacità fisiche popolazione scolastica; 

• monitoraggio capacità fisiche atleti delle realtà sportive territoriali; 

• elaborazione programmi allenamenti personalizzati; 

• elaborazione programmi recupero funzionali dopo lievi traumi muscolo-articolari; 

• elaborazione scheda livelli di forza muscolare; 

• archivio dati; 

Adeguamento strutturale ed organizzativo-funzionale dell’Area Sportiva/attrezzata Esterna per: 

• implementazione dell’attrattività dell’offerta formativa rivolta agli studenti del percorso 

liceale con sezione ad indirizzo sportivo 

• svolgimento di incontri con e fra istituti scolastici cittadini 

• offrire al MIUR Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli Ufficio Educazione Fisica di struttura adeguata allo 

svolgimento delle fasi zonali dei Giochi Sportivi Studenteschi ubicata centralmente in città 

 

 

Obiettivi perseguiti dal progetto 
• Apprendimento,degli allievi iscritti all'indirizzo sportivo, delle conoscenze e competenze specifiche delle procedure 

di rilevamento delle capacità fisiche attraverso protocolli di test motori utilizzando strumentazioni innovative e 

valutazione dei risultati conseguiti. 

• fornire conoscenze e competenze indispensabili per l'inserimento nei settori tecnici e gestionali del mondo dello sport 

professionistico, amatoriale,del fitness e del wellness. 

• apprendimento di capacità e competenze relative all'organizzazione, al coordinamento, alla pianificazione e allo 

svolgimento di eventi/gare sportive, sia scolastici che amatoriali 

• migliorare e ampliare i rapporti esistenti tra l'istituzione scolastica e le associazioni sportive professionistiche ed 

amatoriali operanti sul territorio che già hanno sviluppato percorsi di approfondimento delle Discipline Sportive 

 

 

Peculiarità del progetto 
Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività di indagine scientifica 

in ambito sportivo supportate dalla tecnologia in spazi diversi dalla normale aula scolastica e in tempi diversi da quelli 

tradizionalmente intesi nell’organizzazione didattica contemporanea. La strutturazione dell’orario delle lezioni sarà 

articolata in funzione dell’uso del Laboratorio Test Capacità Fisiche e Area Sportiva/attrezzata Esterna sia da parte dei 

docenti ed allievi dell’istituto sia da docenti ed allievi di altri istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado del 

territorio. La scuola con la strumentazione tecnologica ed innovativa e con il rinnovamento degli spazi educativi e 

formativi potrà soddisfare una richiesta di didattica più interattiva in linea con le esigenze del mondo dello sport, del 

benessere e del wellness. Le classi ad indirizzo sportivo potranno svolgere attività di ricerca in merito all’evoluzione 

delle capacità motorie in età adolescenziale ed avranno la possibilità di rapportarsi con le realtà sportive del territorio. 
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF / PTOF della scuola 
Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività di indagine scientifica 

in ambito sportivo supportate dalla tecnologia in spazi diversi dalla normale aula scolastica e in tempi diversi da quelli 

tradizionalmente intesi nell’organizzazione didattica contemporanea. La strutturazione dell’orario delle lezioni sarà 

articolata in funzione dell’uso del Laboratorio Test Capacità Fisiche e Area Sportiva/attrezzata Esterna sia da parte dei 

docenti ed allievi dell’istituto sia da docenti ed allievi di altri istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado del 

territorio. La scuola con la strumentazione tecnologica ed innovativa e con il rinnovamento degli spazi educativi e 

formativi potrà soddisfare una richiesta di didattica più interattiva in linea con le esigenze del mondo dello sport, del 

benessere e del wellness. Le classi ad indirizzo sportivo potranno svolgere attività di ricerca in merito all’evoluzione 

delle capacità motorie in età adolescenziale ed avranno la possibilità di rapportarsi con le realtà sportive del territorio. 

 

 
 

Moduli previsti dal Piano 
10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo - Impianti per specifiche attività 

sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti 

 

 

 

Riferimenti on- line: http://www.iisavogadrovc.gov.it/ 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Documento firmato digitalmente 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All’Albo e al sito web dell’istituto  

- Ai Comuni dell’Istituto 

- Alla Provincia di Vercelli 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vercelli  

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

- All’Ufficio VIII Ambito territoriale di Vercelli  
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