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Prot. 2230\D17PON Tusa 30/04/2014 

All'Ufficio XIV Ambito territoriale 
Messina 

Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Messina 

All'Albo on-line 
Al sito web dell'Istituto 

DISSEMINAZIONE PON FESR 2007-2013 
AVVISO 1858/2014 

Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici" 
Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per autoformazione 

e la formazione degli insegnanti 

Codice Progetto 
E-1--FESR-2014-1885 

Codice Cup 
B32G14000470007 

e del personale della scuola" 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 

Oc;scrizione Azione 
Realizzazione di ambienti dedicai:i pe; facilitare e promuovere 

!a form<}Zione permanente dei d ;:,cenl:i attraverso I'<HTicchimento 
delle dotazioni tecnologiche e 5cientifiche e per la ricerca 

didattica degl i istituti 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetti PON- FESR Sicilia Obiettivo Convergenza "Ambienti per 
l'Apprendimento" 2007/T 16 PO 004 Asse Il- Bando 1858 del 28/02/2014 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE_FESR_2007 _2013 e nel Regolamento (CE} nr. 1083/2006 e n r. 
1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con 

FSE_FESR, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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AMBU:NT1 PER L~ APPR ENDIMENTO (FESR) 

con I 'EMr o pa, invcHSit~cmnrtt) im€;!1 \fO!r»ttft~t tFui:~nro 
VISTO l'avviso del MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 Programmazione dei Fondi Strutturali 
europei 2007/2013- per la presentazione delle proposte relative all'Asse Il ""Qualità degli ambienti 
scolastici " Obiettivo E "Potenziare gli ambienti per autoformazione e la formazione degli insegnanti 
e del personale della scuola. "-Avviso prot. n. 1858 del28f02/2014 

VISTA la Nota del MIUR- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali Ufficio IV prot.n. AOODGAI/0003638 del28/04/2014 di autorizzazione del piani di 
Intervento per l'importo complessivo di € 29.961,10 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguenti progetto: 

Fondo Codice Autorizzazione 

PON E-1- FESR-2014-1885 

Az 

1 

Descrizione Azione 

Realizzazione di ambienti dedir.ati 
per facilitare e prorn uoven~ la 
formazione permar.,~nte c!ei 
èocent! attraverso l'nrricchimen:o 
delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

Importo 
autorizzato 

€ 29.961,10 

Pertanto, per l'anno scolastico 2013/2014, sarà realizzato il suddetto intervento dal titolo: 

''RICERCA E AZIONE" 
DIDATTICA DIGITALE 

Il progetto prevede la 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 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della 
massima divulgazione a tutti i diversificati elementi che caratterizzano il citato progetto nelle varie 
fasi di realizzazione e sviluppo sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità previste 
dalle disposizioni normative vigenti. 


