
  

 

 

 
 

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 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. 

Prot. n.  6344/C12/POR/FES/SICILIA                               Palermo, lì  27 settembre 2013 
 

§ 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:       AUTORIZZAZIONE  POR 2007 IT161PO010 FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” –  
                      Annualità 2012-2013: 

- 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 meccanografico scuola: PASL01000V 

 
Si comunica che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” – FESR 2007IT161PO004 – Attuazione POR FESR, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui 
alla nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale  per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. 
AOODGAI/10621 dello 05.07.2012, Procedura straordinaria “Piano Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda 
digitale, presentato da questa Istituzione scolastica, in data 15.10.2012, è stato autorizzato in data 16.07.2013, Prot. 
7815, come risulta da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it  - (Lista beneficiari progetti autorizzati), Ns .Prot.n. 
5725/C12/PON/FESR dello 09/09/2013, per un importo complessivo di € 56.357,60. 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le necessarie procedure. 
 

La  presente comunicazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo, 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. 

Si allega locandina. 
   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Maurizio Cusumano  


