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Prot. n. 4456/C12/POR/FERS/SICILIA                           Palermo, lì  21 maggio 2014 !
▪ All’U.S.R. – Sicilia 
▪ All’Ambito Territoriale XV 

per la provincia di Palermo 
▪ Alle Istituzioni scolastiche 

di Palermo e Provincia 
                                                                                                                             LORO SEDI 

▪ All’albo 
▪ Sede 
▪ Al sito della scuola !

Oggetto:       PUBBLICITÀ FINALE  POR 2007 IT161PO010 FESR SICILIA “Ambienti per  
                      l’apprendimento”  
                      Annualità 2012-2013-2014: 

!

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia

Obiettivo B – Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.

Azione 4.C – Laboratori di settore per gli istituti artistici.

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

!

!

!

!  

L’attività rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013-2014 ed è cofinanziata dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale.

- Obiettivo B: Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 
linguistiche.

- Azione 4.C Laboratori di settore per gli istituti artistici.

- Titolo: “TUTTO IN SCENA. Laboratorio tecnico, tecnologico e multimediale per 
la Scenografia”.

- Cod. Naz. Prog. B-4.C-FESR06_POR_SICILIA-2012-42

- Codice CUP C73J12003050007

- Codice meccanografico scuola: PASL01000V

Liceo Artistico Statale  “Eustachio Catalano” – Palermo – Anno Scolastico 2013-2014 
Avviso pubblicità finale - POR-FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” –Annualità 2012-2013-2014 
Obiettivo B/Azione 4.C - Codice Nazionale Progetto:  B-4.C--FESR06_POR_SICILIA-2012-42 



Con riferimento all’oggetto si comunica ai destinatari in indirizzo che questa Istituzione scolastica ha 
beneficiato dei finanziamenti previsti dalla Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell’Agenda digitale -  Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del 
Programma Operativo Nazionale:“ Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR-SICILIA..  

Con il suddetto finanziamento sono state acquistate le attrezzature previste nel progetto dal titolo:  
“TUTTO IN SCENA. Laboratorio tecnico, tecnologico e multimediale per la Scenografia” - Cod. Naz. 
Prog. B-4.C-FESR06_POR_SICILIA-2012-42. !

Il laboratorio è stato diviso in una parte fissa per la falegnameria, costituita da macchinari 
combinati a più lavorazioni, in una seconda parte fissa composta da arredo e attrezzatura speciale per 
il disegno e per la lavorazione del legno o affini e, infine, in una parte mobile per la progettazione 
digitale e grafico-pittorica e per la realizzazione laboratoriale di elementi scenici in scala ridotta o 
reale. L’organizzazione di questo laboratorio è finalizzata a un utilizzo ottimale delle attrezzature, per 
rispondere in maniera adeguata, in rapporto alle iniziative curricolari ed extracurricolari, alle esigenze 
progettuali e laboratoriali previste dall’indirizzo Scenografia. !

Si allega alla presente la targa informativa, che viene pubblicata in data odierna nel sito di questa 
Istituzione Scolastica e contestualmente trasmessa via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e 
Provincia con richiesta di affissione all’Albo. !

   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Maurizio Cusumano  !!!

Liceo Artistico Statale  “Eustachio Catalano” – Palermo – Anno Scolastico 2013-2014 
Avviso pubblicità finale - POR-FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” –Annualità 2012-2013-2014 
Obiettivo B/Azione 4.C - Codice Nazionale Progetto:  B-4.C--FESR06_POR_SICILIA-2012-42 


