
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2  
“Salvo  D’Acquisto” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO 
Via Calispera Contesse – 98125 Messina ‐ Tel. &  fax : 090/633867 

C.F. 97062080839 ‐ Cod. Mec. MEIC851001 e‐mail  meic851001@istruzione.it 
             

Prot. n. 5944 /C24                                        Messina, 19/10/2011 

 

All’Albo dell’USP di Messina 
All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Messina 

All’Albo della Scuola 
Al sito internet della Scuola http://www.icsalvodacquisto.it/ 

 
 

OGGETTO: Disseminazione Progetti PON FESR Bando AOODGAI 5685 del 20/04/2011 Circolare 
Straordinaria POR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto: il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 2007 IT 05 1 PO 004 FESR a titolarità del Ministero della P.I. in 
favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1) finalizzato a sostenere 
l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del  Sud Italia, tra cui la Sicilia e a 
colmare il divario con le altre aree del Paese e dell’Unione Europea; 

Visto: il Bando PON AOODGAI/5685 del 20/04/2011 FESR Circolare Straordinaria POR  con il 
quale vengono aperti i termini per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi e alle Azioni previste 
nell’ambito del PON “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il FESR Annualità 2011-2012-2013; 

Visto: la nota prot. AOODGAI n. 10373 del 15/09/2011  e diffusa il 05/10/2001, con cui il MIUR  
ha autorizzato l’Istituto Comprensivo n. 2 “Salvo D’Acquisto” a realizzare laboratori tecnologici, dotazioni e 

   

 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 



strumenti musicali per l’apprendimento della competenze di base nelle istituzioni scolastiche del 1° ciclo a 
carico del FESR Obiettivo/Azione A-1 e  B-1.b a valere sul Piano Integrato annualità 2011/12  

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 Obiettivo A Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo 
ciclo”, progetti “Tavoletta Grafica libro digitale secondaria primo grado” per l’importo di € 9444,44; 
“LIM in classe primaria” per l’importo di € 20.000,00; “LIM in classe secondaria primo grado” per 
l’importo di € 20.000,00, codice progetti: A – 1 – FESR04_POR_SICILIA – 2011 – 2129 per 
l’ammontare complessivo di finanziamento di € 49.444,44;   

 Obiettivo B Azione 1.B “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base 
nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue”, progetto “Laboratorio lingue IC 2”, codice 
progetto: B-1.B - FESR04_POR_SICILIA – 2011 – 1617  per l’ammontare di € 25.000,00;  

 

Le attività progettuali oggetto del presente documento saranno finanziate con una quota comunitaria 
pari al 50,0% a carico del F.E.S.R, da una quota nazionale del 35,0% a carico dell’IGRUE e del 15,0% a 
carico della Regione Sicilia. 

Si comunica infine che, nel rispetto delle direttive relative agli obblighi sulla trasparenza e sulla 
pubblicizzazione,  nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sarà data la 
massima divulgazione come  da disposizioni normative vigenti. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof. Angelo Miceli 
 

 

 

 

 

 


