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prot. n.   8549/C43                                                                                                Agrigento,30/12/2014  
 
 
                                                                                             - Alle Istituzioni Scolastiche della provincia  

di Agrigento 
 

     -  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
                                                                                        D.G. Uff. X Ambito territoriale per la Provincia  

di Agrigento 
                                                                                                                   

- All’Ufficio Scolastico Regionale di 
PALERMO  

                                                                                       
- Sito internet della scuola 

 

 

Oggetto: Azione Pubblicitaria di disseminazione per i progetti: “Digitime”, “Digitime 2” e 
“Digitime 3”  PON FESR "   cod. prog. E-1-FESR-2014-1521  - annualità 2014. 

 
Questo Istituto Comprensivo ha partecipato al bando promosso nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale per l’assegnazione di risorse erogate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale a titolarità del MIUR nota prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per  l’acquisto di 
dotazioni tecnologiche per i progetti: “Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3”  PON FESR "   cod. 
prog. E-1-FESR-2014-1521  , per un totale di Euro 45.000,00. 

Per il Progetto PON FESR  E-1-FESR-2014-1521, finalizzato alla 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, la Scuola ha 
provveduto all’acquisto dei seguenti sussidi, attrezzature e strumenti: Lavagne interattive Multimediali 
con proiettore ad ottica ultracorta; videoproiettori; Notebook; Tavolette grafiche; Videocamera 
digitale. 

Tutti gli insegnanti avranno così l’opportunità di autoaggiornarsi, autoformarsi e preparare 
materiale didattico al fine  di sperimentare soluzioni didattiche innovative e coinvolgenti per gli alunni 
sul piano cognitivo e motivazionale.  

Tutte le configurazioni sono state effettuate così come previste, il verbale di collaudo è stato 
allegato al Piano. Tutto il materiale acquistato è stato inventariato con apposite etichette 
contraddistinte con il logo dell’Unione Europea e con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato 
con il sostegno del FESR. 
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Il finanziamento del progetto è coperto da una quota comunitaria pari al 35,0% a carico del 
FESR e da una quota nazionale del 65,0% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti 
finanziari con l’Unione Europea). 
                                                                                       
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott. Francesco Casalicchio 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 


