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IV CIRCOLO DIDATTICO OO G. MARCONI"
TRAPANI - ViALE 11 SETTEMBRE 2001 - c.a.p. 91100
C.F. 8000449081 1 - tel. 09231539178 - fax 09231 555047

e.mail: TPEE00400p@istruzione.it - sito web: www.suglielmomarconi.sov.it.

Prot.3439/814 Trapani, 2710612014

Alle lstituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani
All'USR Sicilia - Palermo

All'USP di Trapani
All'Albo pretorio della Scuola

A1 Sito Web della Scuola
Al Comune di Trapani

OGGETTO: Azione dicomunicazione, informazione e pubblicità - Progetto E-1- FESR- 201"4-1475

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-201'3 - 2007 lT 16 1

PO 004;

VISTA la circolare prot. n. 1858 del 28/02/201,4 relativa al Programma Operativo Nazionale "Ambienti per

l'Apprendimento" FESR 2007-2013 - 2OO7 lT 16 1 PO 004 Asse I - "società dell'lnformazione" - Obiettivo

Operativo A.3 "Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless". Asse ll - "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.l "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 MIUR prot. N. AOODGAI/4264 del 20.05.20L4, che rappresenta per le lstituzioni

scolastiche formale Autorizzazione dei Progettie impegno di spesa;

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa lstituzione Scolastica;

V1STE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i FondiStrutturali Europei;

" Con l'Ettropa, investiamo nel .fiiuro"
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR
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RENDE NOTO

Che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare ilsottoelencato progetto:

La data di conclusione del progetto è fissata al30/10/201,4.

Con la presente comunicazione si vuole garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma

Operativo Nazionale e a tutte le attività realizzate con il contributo comunitario alfine di consentire piena

visibilità 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, sarà

data pubblicità alle varie fasi direalizzazione e sviluppo dei progettisu indicati(Avvisi, Bandi, Gare, ...)

ll presente documento rientra tra le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo Regionale

nell'ambito, del Programma Operativo Nazionale 2OO7/201,3 a titolarità del MIUR - Direzione Generale

Affari lnternazionali - Ufficio lV.

" Con I'Ettropa, investictmo nelJiluro"

Fondo E,Lrropeo per lo Sviluppo Regionale FESR

Codice Progetto Obiettivo Azione Importo
Autorizzato

E.1- FESR- 201,4-1,475

E - Potenziare gli ambienti
per l'autoformazione e la

formazione degli insegnanti

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

€ 45.000,00

Si precisa che il progetto è suddiviso in tre interventi:

oBTETT|VO/AZTONE TITOLO CODICE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO

E. 1 "Ricerca e formazione.0" E-1.-2014-1475 € 15.000

E. 1 "Ricerca e formazione. 1 " E-1.-2014-1,475 € 15.000

E. 1 "Ricerca e formazione.2" E-1,-201,4-1,47s € 15.000


