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Prot.         Andria, 12/06/2014 

       AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
       ALL’ USR PUGLIA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 
PROVINCIA 
AL COMUNE DI ANDRIA 
ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FESR Obiettivo Specifico E.1-2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso per la presentazione delle proposte relative alla Azioni previste dal PON “Ambienti per 

l’apprendimento” -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 ” finanziato con il FESR prot. 1858 del 28/02/2014   

 
VISTA   la domanda di partecipazione inviata con prot.n.839/C17 del 4/4/2014; 
 
VISTA   la comunicazione di autorizzazione, Prot. AOODGAI n.4266 del 20/05/2014 con cui questa 

istituzione scolastica viene autorizzata a realizzare il Progetto per la creazione di un ambiente per la        
formazione  del personale docente con l’acquisto di apparecchiature informatiche/LIM, COD. E.1-
FSER-2014- 1375;  

 
VISTA  la Nota dell’USR Puglia n. 5822 del 29/05/2014 che trasmette l’autorizzazione dei progetti 

  riguardanti l’Avviso suddetto; 
COMUNICA 

Che il Liceo Scientifico Statale “R.Nuzzi” è stato autorizzato a svolgere il seguente progetto: 
 Cod: E.1-FSER-2014-1375: realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 

formazione e la ricerca didattica degli istituti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche 
e scientifiche: -importo autorizzato €. 14.605,00  
       Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Michelangelo Filannino 


