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ttCon tr'Huropa investiams nelvostrCI futuro"
DIREZIONE DIDATTICA STATAIE 1OCIRCOLO "C. BATTISTI"

Centro Ri sorse per l'Immi grazione Territori ale
Via Costa t.7 -731,00 LECCE I 0332 306016 - A 0$2279243

e-mail: lece00100C(4)istruzione.it - leecOO100c@pes;iSfruZiqflsi1 - q§,-$,.battistilecce.it

P.O.N. FESR'Ambienti per I'apprendimento" - Progtamntazione dei Fondi Struttunh2ùÙ7 /2013- 2007lTl6lPO004 -
Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E.l - Bando n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014

Ptot. n. 2622/A22 Lecce, 21 g1ugno 2014

All'Albo e al Sito Web dell'Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
f,ecce
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -
direzione. ou slia(òi s truzione. i U

ffi#ffiito territoriale per la
Provincia di lecce
Alla Provincia di Lecce
Al Comune di Ircce
Alla Camera di Commercio di kcce

Oggetto: Infotmazione e pubblicizzazione finanziamenti PON'(Ambienti per l'apptendimento" FESR 2007-2013

- 20071T161PO004 - Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Opetativo E - Obiettivo
specifico E.1- Circolare Ptot. n. AOODGAI/1858 del28/02/2014.

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO
la oota MIUR - Ditezione Generale pet gli affari InternaztontUfficio fV Ptot. n. AOODGAI/1858 del
28/02/201.4 avente per oggetto l'Awiso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di atttezzafixe
tecnologiche per i docenti e per il personale della scuola - Obiettivo Opetativo E- Obiettivo specifico E.1;
la nota MIUR - Direzione Generale pet gli affar, IntenazionUf{rao fV Prot. n. AOODGAI/4266 del
20/05/2014, con la quale è stata comunicatal'astorizzazione ù ftnanziamento dei progetti compresi nelle

graduatorie approvate con nota Prot. n. AOODGAI /3627 del28/04/201,4;
la nota dell'U.S.R. Pugha - Ufficio III - Prot. n. AOODRPU /5822 del29 /05/2014 che ha richiamato ed

allegato le note rninisteriali rnenzronate in precedenza;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle intziattve cofinar:z:rate da Fondi Strutturali Europei

2001 / 201,3, MIUR, Edizione 2009;
COMUNICA

l'ammissione, per l'a.s. 2013 / 14, oJ ftnanziamento del Progetto contraddistinto da1 codice di seguito indicato. Si precisa che
t\ finatziarnento è coperto da una quota comunitaia pari al35o/o a carico del FESR e da una quota nazionale del 650/o a

carico dell'IGRUE.
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VISTA

VISTA

VISTA
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FONDO COD. AUT.
NAZIONALE

oB. DESCRIZIONE
OBIETTIVO

ta. DESCRIZIONE E AZIONE IMPORTO
AUTORIZZATO

FESR E-1-FESR-2014-1141 E
Potenztare gli ambientì per
lautoformazione e la

formazione degli insegnanti
e del personale della scuola

I
Realizzazione di ambienti dedicati
per facllitate e promuovere la

fotmaziote permanente dei docenti
atttaverso i'arricchirnento deile
dotazioni tecnologiche e

scientiftche e per la ricerca didattica
,desli istituti ,^,

€. 15.000,00
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