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Prot. 4523/B40                                                                              Marina di Caulonia, 11 luglio 2014

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ALLE SCUOLE DELLA PR. DI RC 

ALL’ALBO
AGLI ATTI 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Ambienti  per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 –
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 E1 “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”-  Azione di informazione, comunicazione e 
pubblicità. 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O

VISTO  l’avviso  MIUR  Prot.  AOODGAI/1858  del  28/02/2014  relativo  alla  presentazione  di 
proposte per  l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola; 

VISTO l’inoltro della proposta da parte della scuola in data 21.03.2014; 

VISTA la nota MIUR PROT. AOODGAI/3627 del 28/04/2014 di autorizzazione relativa all’azione 
E1: “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” ;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2007/2013; 

CONSIDERATO  che  il  finanziamento  pari  ad  euro  45.000,00  è  stato  assunto  in  bilancio  con 
delibera del Consiglio di istituto, verbale  n. 46, delibera n. 75 del 14.05. 2014; 

R E N D E   N O T O

Che  questa  Istituzione  scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  i  seguenti  progetti  presentati 
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico E1 per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti 
e il personale della scuola:  
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Codice 
progetto

Obiettivo Azione Modulo Importo 

autorizzato 

E-1-
FESR-
2014-64

E 1-Potenziare gli 
ambienti per 
l'autoformazione e la 
formazione degli 
insegnanti. 

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.

DOCDENTI 1 € 15.000,00 

E-1-
FESR-
2014-64

E 1-Potenziare gli 
ambienti per 
l'autoformazione e la 
formazione degli 
insegnanti .

-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.

DOCDENTI 2 € 15.000,00 

E-1-
FESR-
2014-64

E 1-Potenziare gli 
ambienti per 
l'autoformazione e la 
formazione degli 
insegnanti. 

-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.

DOCDENTI 3 € 15.000,00 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza viene pubblicato:

• All’albo;
• Sul sito web dell’Istituzione scolastica, all’indirizzo; 

http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it ;
• Inviato via e-mail alle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Antonietta CREA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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