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Oggetto: Disseminazione PON-“Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 -2007IT161PO004 

- Obiettivo operativo E “potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione 
degli insegnanti e del personale della scuola” Obiettivo specifico E.1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Circolare prot. N. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014con la quale è stato comunicato 
l’avviso per la presentazione delle proposte relative FESR 2007IT161PO004 Asse II – 
Qualità degli ambienti scolastici – obiettivo operativo E “Potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 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”; 

VISTA la lista dei beneficiari progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei Programmazione 
2007-2013 - FESR - PON “Ambienti per l’apprendimento”, degli Istituti della Regione 
Sicilia, prot. n. AOODGAI/0003638.28-04-2014;  

VISTA la Nota MIUR.AOODGAI/0004264 del 20-05-2014, con la quale si è avuta comunicazione 
dell’autorizzazione dei piani, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 
2007IT161PO011 della regione Siciliana, presentati dalle scuole e dell’avvio delle attività;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” - Edizione 2009;  

 
 

RENDE NOTO 
 

 All’Ufficio XIV - Ambito Territoriale 
                         Provincia di MESSINA 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
                della Provincia  di MESSINA  
All’Albo del Comune  
                                 di Capo d’Orlando  
Al Personale Docente e ATA  
All'albo online 
www.icgiovannipaolosecondo.gov.it  
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Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per un importo 
complessivo di € 15.000,00 (quindicimila): € 13500,00 per acquisto attrezzature e € 1500,00 per 
Istallazione, collaudo e pubblicità Piccoli adattamenti edilizi, Progettazione. 
Cod.Nazionale Progetto E-1-FESR-2014-1864,  
Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti Azione 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 
Titolo Realizzazione di ambienti dedicati 
 
L’attività oggetto del presente documento rientra nelle Attività cofinanziate dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento”2007-2013 annualità 2011-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 
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 succitato progetto, nelle varie 
fasi di realizzazione e sviluppo (avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sarà data la massima divulgazione nelle 
forme e nelle modalità previste dalle disposizioni. 
 
 
 
 

 
 

        
 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonina MILICI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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