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Rossano, 07/07/2014

Al personale Docente e ATA
Al Sito web della Scuola

USP Cosenza
Alle istituzioni scolastiche

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” -Asse II Qualità degli ambienti scolastici 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” -Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla circolare prot. N. AOODGAI 1858 del

28 febbraio 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare prot n. 1858 del 28/02/2014 relativa al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004 –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 delibera N.8 del 03/07/2014 Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato l’Intervento 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” di
cui alla Circolare prot. n. 1858 del 28/02/2014

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI,2014 Registro Ufficiale (U) 0004720 del 20/05/2014 con la quale

è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università, e

della Ricerca, ad attuare il sotto indicato progetto:

Codice progetto Descrizione Importo
finanziamento

E-1-FESR-2014-244

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 -

€ 30.000,00

Si precisa che il progetto è suddiviso in due moduli e che i laboratori finanziati risultano essere i sotto indicati

Descrizione Progetto Importo

Innovando a scuola 15.000,00

Scuola Digitale LEVI 15.000,00

La data di conclusione del progetto è fissata al 30/10/2014. Ai fini della pubblicizzazione, della

sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della trasparenza, il presente avviso è :

• affisso all’albo online della scuola
•pubblicato sul sito internet istituzionale www.2comprensivorossano.gov.it

Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma Operativo Nazionale
e a tutte le attivita realizzate con il contributo comunitario al fine di consentire piena Visibilita e
trasparenza al ruolo in esso svolto dall’Unione Europea e sollecitare, nel contempo, consapevolezza
dello stesso , nei potenziali beneficiari.
Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,
sara data pubblicita alle varie fasi di realizzazione e sviluppo dei progetti su indicati (Avvisi,Bandi,
Gare ….)
Il presente documento rientra tra le attivita finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo
Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarita del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Celestina D’Alessandro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


