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Prot.  3620 /B32                                                                                   Mazara del Vallo, 07/07/2014                                                          
 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di               TRAPANI 

 Al sito WEB della Scuola  

 All’albo dell’Istituto 

 Atti 

 

Oggetto: Informatizzazione e Pubblicizzazione Progetto FESR 2007/2013 

E-1-FESR-2014-1824 

 
In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 e nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006 relativo alle 

Azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi con i Fondi Strutturali Europei;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso Prot. n. 1858 del 28/02/2014  per la presentazione delle proposte relative FESR Asse II 

“Qualità degli ambienti scolastici” -  Obiettivo 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 nota del M.I.U.R. Prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014, che rappresenta per le Istituzioni 

Scolastiche formale Autorizzazione del suddetto progetto. 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica. 

COMUNICA  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

mailto:tpee05900v@istruzione.it


 

OBIETTIVO/AZIONE  

 

DESCRIZIONE AZIONE  IMPORTO 

AUTORIZZATO 

E-1-FESR-2014-

1824 

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. 
 

€ 15.000,00 

 

L’importo finanziato di € 15.000,00 (quindicimila) è finalizzato all’acquisto di dotazioni multimediali con le 

quali proseguire il processo di informatizzazione degli ambienti scolastici di cui potrà fruire il personale 

della scuola e concorrerà al raggiungimento degli obiettivi europei nel campo dello sviluppo della società 

dell’informazione. 

Il Programma sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative all’avviamento delle procedure per l’attuazione delle iniziative in 

oggetto, saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Distinti saluti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

f.to Prof.ssa Maria Anna Ferrara  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

   

 


