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Prot. n.  5263/C14 

Canicattì, 30.12.2014 
   

 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI  

AL FASCICOLO PON 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 
AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA DELL’IC “G. VERGA” 

AGLI ALUNNI ED AI LORO GENITORI  
ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CANICATTI’ 

      
 

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto  
PON "Qualità ambienti scolastici" - FESR 2007 - 2013 - 2007IT161P0004 - Asse II- Società 
dell’Informazione e della Conoscenza - Obiettivo E – Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti e del personale della scuola - Azione: 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”, progetto dal titolo: 
"Interagire con la tecnologia" 

*** ** * ** *** 
In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009 - e nel Regolamento (CE) 
n°1083/2006 e n°1828/2006 relativo alle Azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 
finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica, a seguito di finanziamento per complessivi Euro 14.477,50 PON FESR 
"Qualità ambienti scolastici" - FESR 2007 - 2013 - 2007IT161P0004 - Asse II- Società dell’Informazione e 
della Conoscenza - Obiettivo E – Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola - Azione: 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”, ha attuato il progetto dal titolo: "Interagire con la 
tecnologia", dotandosi delle dotazioni tecnologiche di seguito sommariamente descritte: 

a) n°2 stampante multifunzione laser A3/A4; 
b) n°3 MacPro 13” 
c) n°3 Scanner A4 con alimentatore automatico 
d) n°1 Imac 27” 
e) n°1 Stampante laser B/N 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa ai sensi del DPR 39/93) 

 
 

 


