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Prot. n. 7147  /C23PON                                                 Messina,05/11/2014 
 

 
                                                                                                All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
          
     All’Albo Pretorio del sito WEB dell’Istituzione Scolastica 
 

                                                                                Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
                                                                                                                                   Atti 

 
 
 
Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione progetto: PON -E-1-FESR-2014- 1595 
                 “Ambienti per l’Apprendimento”   FESR 2007-2013-2007IT161PO0004-Asse II-  
               “Qualità degli ambienti scolastici”-  Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per   
                l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale scuola”- Obiettivo   
                Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la     
               formazione permanente dei docenti  attraverso l’arricchimento delle dotazioni  
               tecnologiche  e scientifiche e per la ricerca     didattica    degli istituti”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA        la nota del MIUR con prot. n. AOODGAI/0004264 del 20/05/2014 per l’autorizzazione dei  
progetti e l’impegno di spesa a valere sulla circolare prot.n.AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
VISTO       il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 
LETTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6/2/2009); 
LETTA la Circolare prot. n. 5685 del 20/04/2011 della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Ufficio IV del Ministero della Pubblica Istruzione e gli annessi Allegati I e II;  in 
particolare, l’Allegato II della citata Circolare che detta istruzioni e disposizioni operative per il 
PON “Ambienti per l’Apprendimento” in oggetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 22 del 03/04/2014 di approvazione del progetto PON/POR 
FESR 2007-2013; 



VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot.  n. 4405 del 18/07/2014   con il quale  è stato assunto nel 
Programma Annuale 2014 il finanziamento PON-E1-FESR 2014-1595; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR di seguito 
dettagliato, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione: 
Codice Obiettivo/Azione Titolo Finanziam

ento 
E-1-FESR-2014-1595 E.1Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione             
degli insegnanti e del personale scuola 
Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti  attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca      didattica    degli istituti”. 
 

Scuola tecnologica 14.955,56 

E-1-FESR-2014-1595 “           “               “               “ Il docente tecnologico 14.955,56 
E-1-FESR-2014-1595 “          “               “                “ Scuola innovativa 14.955,56 
 
 
 
 

                                                                                         F.to               Il Dirigente Scolastico  

                                           Dott.ssa Giuseppina Broccio 

 
 
 

 


