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Ogg€tto: Azione di disseminazione - Comunicszione chiusura Progetto PON E-l-FESR-201,1-1l4l-Proglamma
OperalivoNazionale'Ambientiperl'apprendimento"FESR2007-2013 20071T16iPO004 Assell
''Qualità desli ambienti scolastici"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA ìa Circoìare Pror- n. AOODGAI/1858 del 28102120Ì.1 del MIUR avenlc per oggeito: Programma

Operatilo Nazionaìe "Aùbienti pcr l'apprendimento'FESR 2007-2013 2007ITl6lPO004 Àsse lÌ "Quaìità
degli ambienti scolasrici" Obiettivo Operativo E "potenziare gli ambierti per l'autoformazione e Ia formaziore
dcgìi inscgnanti e del personale deUa scuoia' Obieftivo Specìlico E.l "Realizzazione di ambienti dedicati per

facilitare e promuovere la lonnazione permanenle deì docenti attralerso l'afficchinento deììe dotazioni
tecnologiche e scientifiche e per ìa riccrca didaltica degli istituti';
VISTE Ie "Disposizioni ed isrruzioni per 1'aiiuazione delle iniziaiive cofinanziate dai lrondi Strutturali Europei'
?007,r?01 ì odi/ì.ne ?010:
VISTA la nota del Ministero deìÌa Pubblica lstruzione Dipafimento per la Programmazione ' Direzione
(ìeneraìe pcÌ gli Arari lntemazionali Ufiìcio IV Programmazione e gestione dei fordi strutturali europei e

nazionaìi pcr ìo svìluppo e Ia coesione sociale Prol. n. AOODGAI/4266 del20,'05/2014 Aurorizzaziooe dei
progetti e Impegno di spcsa a ralere sulla circolare Prot. n. AOODGAI/I858 del 28/02/2014!

COMUNICA

che, nelì'ambito del Program a Operativo Naziomle "Ambienti per l'apprendimenio" rESR 2007-2011

2007ÌI16lPO004 AsseII'Qualìràdegliambieniiscolasticì Ob ieitivo E.I " Realizzaz ione dj ambienlj dedicati per

lacilitare e promuovere ìa formazìone permanente deì docenli attraverso l'arricchimento deìle dotazioni
iecnoìogiche e scienrifiche e per la ricerca didattica degli ìstituti' ha complelab ìa reaìizzazione del sottoindicato
Progetlol

I utte ìe conlìgurazioni sono srate realizzatc conlòrmemente a quanto previsto dal Progetto e sono state collaudate

con esito positivo in data i0,'12r2014 come da vcybale inserito in piattaforma. Le azioni di pubbìjcìzzazione del

Codice Progetto Titolo Progetto lmporto firanziato Importo rerdiconttlo Periodo di

E-l-FESR-20r.1-l l,ll AttivraMente €- 15.000.00 €. 1.1.697.89
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