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Prot. n. 2631/B32 

Siderno, 25/03/2015  
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di  Reggio Calabria 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
A tutto il personale Scolastico dell’Istituto 

Agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie 
All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale  ‘Ambienti per l’Apprendimento’ FESR 2007-2013-  

2007IT161PO004 Asse II – “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.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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Bando - Programma Operativo Nazionale  ‘Ambienti per l’Apprendimento’ FESR 2007-2013-  
2007IT161PO00 Avviso prot. n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 e relativi allegati; 
Preso atto della nota prot. AOODGAI/4270 del 20/05/2014  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. 
IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione – 
relativa alle autorizzazioni in oggetto, pubblicata nel sito MIUR il 28/05/2014; 
Visto il Codice CUP assegnato al progetto: E12G14000100007; 

 
 



 
 

COMUNICA 
 

che I.C. PASCOLI – ALVARO ha ottenuto l’autorizzazione per lo svolgimento e ha completato tutti gli 
investimenti per il seguente progetto: 
 

Codice progetto  obiettivo azione titolo Totale 
importo 
autorizzato 

E-1-FESR-2014-54 E “Potenziare gli ambienti 
per l’autoformazione e la 
formazione degli 
insegnanti e del personale 
della scuola” –  

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”. 

1. Ambienti docenti 
istituto 
 - Plesso Pascoli   
 
2.  Digit@facile- 
-Plesso Alvaro   
 
3. Ambienti docenti 
istituto  
-Plessi primaria e Mirto   

44,090.05 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3c2 D.lgs n.39/93 


