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CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

rrol n. ó à8r 619 Mis i lmer i  4 -o7"  1* l l

A tutte Ìe Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia
U.S.R Sicii ia

U.S.P. Pale.mo
Albo

Sito Web

OGGETTO:Informazioll'e e pttbblicizz zione Progetto PROGRAMMA OPERATM
NAZIONALE "Ambienti per I'Apprendimento" FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 I PO 00,1 Asse
II - "Qualità degli ambienti scolastici" -Obiettiyo Operativo E ..PoteDziare gli ambienti per
I'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 àttraverso I'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e
per la ricerca didattica degli istituti".

In ottempennza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSETERS 2007/2013 nel Regolamento CE n. 1083/2006 e n. 1828/2006
relativo alle informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VTSTO I awi:o del l\y' lUR proi. n. AOODU A I 1 8 58 del 28.02.2014;

VISTA l'assegnazione disposta con prct. n;,3638 del28.04.2014

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGAI/4264 del20.05.2014

COMTINICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autodzzata, per un impodo pari a € 15,000,
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ad attuare il seguente Progetto PON FESR Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Operativo E
'?otenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della
scuola"- Obiettivo Specifico E.l "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitarc e promuovere la
fomazione permanente dei docenti athaverso I'aricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti".
Per I'acquisto del seguente materiale:

Software di gestione dell'aula digitale Software
generico

N.6

Tablet da fomire agli studenti per la
didattica laboratoiale

Tablet N.70


