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Prot. n°  1746/B-40q Barletta, 23/06/2014 
 
 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 
Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Barletta – Andria  - Trani 
All’Albo dei plessi della Scuola 
Al Sito WEB di istituto 
ponpuglia@gmail.com 
pon@uspbari.net 

 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 – 

2007 IT 16 1 PO 004 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 per la  ricerca 
didattica degli istituti”. Autorizzazione PON E-1-FESR-2014-1231 
 – CODICE CUP: C92G14000140007  - Informazione e pubblicizzazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. n. 
AOODGAI/1858 del  28/02/2014 avente per oggetto: Avviso per la  presentazione di 
proposte per realizzazioni di rete wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per 
i docenti ed il personale della scuola”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 dell’11/03/2014; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. n. 
AOODGAI/4266 del 20/05/2014 avente per 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” – 
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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”. Autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 
28/02/2014; 

 
C O M U N I C A  

 

 che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a svolgere attività relative al 
progetto E-1- FESR-2014-1231 - 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”,; per complessivi 30.000,00 €. 

 
  
 
 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
 
 


