
AZIONE DI DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Formulario Progetti Infrastrutture elaborato dal Gruppo di Progetto dell’I.A.C. “ GAGLIONE “ di Capodrise,approvato e presentato, con delibera n. 6 del Collegio dei Docenti Verbale del 12/03/2014, ai sensi dellaCircolare Miur, prot AOODGAI/1858 del 28/02/2014, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale”Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013-2007IT61PO004- 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”;

Vista la nota del DGAI -Ufficio IV- MIUR  n. AOODGAI /4274 del 20/05/2014, con cui viene comunicata l’ammissibilitàal finanziamento e la formale autorizzazione del Progetto definito dal seguente codice: E-1-FESR-2014-437.
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziati e dai Fondi Strutturali Europei2007/2013_ Edizione 2009;
Vista la nota del DGAI -Ufficio IV- MIUR prot. n. AOODGAI/13160 del 27/09/2012 con oggetto: “ Azione diinformazione e Pubblicità nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali…” ;

INFORMA

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “G.
Gaglione“ di Capodrise è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto Infrastrutture  FESR - ASSE II “Qualità
degli Ambienti scolastici”-Obiettivo Specifico E1” :

E-1-FESR-2014-437
DIDATTICA e ICT _ Primaria € 15.000,00

DIDATTICA e ICT _ Secondaria € 15.000,00

Il Progetto dovrà essere concluso entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2014/15, secondo quanto indicato
nella nota autorizzativa  n° AOODGAI /4274 del 20/05/2014.
Si procederà agli acquisti di tecnologie che dovranno essere utilizzate da docenti e studenti in modo continuato
e intrinseco allo svolgimento del curriculo, il tutto a supporto del processo di innovazione digitale della scuola.Capodrise, 16/07/2014, prot. n. 2316/c56 E1 14

Fto  il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria BELFIOREF.to in originale Prof.ssa Maria BELFIOREfirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93.
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